
 
 

 
 

 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MONTEGIORGIO “G.CESTONI” 
Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM) 

Tel.: 0734 962046 - Codice meccanografico: APIC82600X 
Codice univoco: UF2M9T - Cod. fiscale: 81004940441 

PEO: apic82600x@istruzione.it 
PEC: apic82600x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iscmontegiorgio.edu.it 
 

 

                   

Prot.n. 4648/2022      Montegiorgio, li 25 marzo 2022 
 
All’ALBO dell’Istituzione 
Scolastica 

 
Avviso Pubblico per la selezione 

DI UN ESPERTO PER IL PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA a.s. 21/22 
Il presente bando è rivolto al personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo “G. Cestoni” 
di Montegiorgio, al personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche ed al personale 
esterno all’Amministrazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
Visto l'art. 43, comma 2 del D.I. del 28 agosto 2018 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni 
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
Visto l'art. 45, comma 2 del D.I. del 28 agosto 2018 n. 129, il quale prevede che al Consiglio di 
Istituto spetta la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento da parte del dirigente scolastico dell'attività relativa ai contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 
scolastica; 
Visto l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 
tramite contratto di prestazione d’opera approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 52 del 
08.11.2019, il quale prevede che tali incarichi devono essere conferiti prioritariamente al 
personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti richiesti; 
Vista la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 riguardante l’approvazione del 
P.T.O.F. relativamento all’a.s. 2021/2022; 
Visto il Programma Annuale esercizio finanziario corrente approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 17 del 25/01/2022; 



 
 
Vista la nota M.I. n. 9584 del 08.03.2022 avente ad Oggetto: “Avviso assegnazione risorse 
finanziarie finalizzate all’attivazione d servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 
– art. 697, comma1, L. n. 234/2021” con la quale è stata assegnata a questa istituzione scolastica 
la somma di € 2.422,21 “per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19 
(…) anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica 
è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti”; 
Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 secondo la quale si rende necessario verificare in 
via prioritaria la disponibilità di docenti interni all’Istituzione Scolastica; 
Considerato che si ravvisano ragioni di urgenza derivanti dalla necessità di offrire il servizio 
psicologico agli utenti individuati nella nota ministeriale, in considerazione degli eventi contingenti 
correlati agli eventi bellici in corso in Ucraina e delle conseguenti misure di accoglienza degli 
studenti ucraini esuli, oltre che alle conseguenze della situazione pandemica; 
Vista la determina dirigenziale di avvio procedure Prot.n. 4647 del 25.03.2022 con la quale si 
intende procedere all’individuazione di un esperto psicologo cui conferire il contratto di 
prestazione d’opera per l’attuazione del progetto “PSICOLOGIA SCOLASTICA a.s. 21/22” da attuarsi 
presso l’Istituto comprensivo di Montegiorgio, 

INDICE 
 

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento del seguente incarico 
mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale da conferire ad un ESPERTO per 
il progetto “Psicologia Scolastica a.s. 21/22” che assicurino affidabilità e garanzia, considerata la 
peculiarità dell’incarico. 
 

Art. 1 
REQUISITI MINIMI 

 
a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito 
scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 
500 ore; 
b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 
Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 
scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 
Art. 2 

COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 
 

Compenso orario Numero di ore previste 
35 € al Lordo delle ritenute fiscali ed erariali  Massimo 69 
 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e 
dei documenti di valutazione.  
 



 
 

Art. 3 
OGGETTO 

L’esperto dovrà: 
 effettuare interventi di informazione, formazione e sostegno diretto ai docenti, genitori ed 

alunni, a tipologia individuale e/o gruppale; 
 Orientamento e riorientamento scolastico; 
 Promozione di una cultura della formazione psicologica; 
 Educazione alla prevenzione e al contrasto dei fattori di rischio che predispongono alle 

dipendenze patologiche; 
 Educazione alle relazioni per promuovere la salute e il benessere psicofisico di studenti, 

genitori, docenti e alla prevenzione alla violenza di genere. 
 

Art. 4 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

E’ richiesto, come prerequisito, l’iscrizione all’albo professionale degli psicologi. 
 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei requisiti e criteri di seguito riportati: 
 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 

Voto Laurea Psicologia 
 

- Max 10 punti 

Punti 10 voto 110 e lode 
Punti 8 voto 110 
Punti 5 voti da 101 a 109 
Punti 3 voti da 66 a 100 

Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità 
richieste 

- max 3 punti 

Punti 3  
 

Specializzazione post- laurea specifica Punti 3 

Esperienze professionali nelle scuole del medesimo ordine 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Cestoni” di 
Montegiorgio specificamente connesse alle aree tematiche 
oggetto del presente bando. 

- max 20 punti 

 
Punti 5 per ciascun incarico 
(almeno trimestrali) fino ad un 
massimo di 20 pt. 

Totale punti 36 
 

A parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa istituzione 
scolastica e/o in altra istituzione scolastica. 

  
Art. 5 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto l’istanza entro 
e non oltre le ore 12:00 del 31 marzo 2022: 

- all’indirizzo PEC apic82600x@pec.istruzione.it con oggetto DOMANDA per 
il conferimento di INCARICO di ESPERTO PROGETTO PSICOLOGIA 
SCOLASTICA a.s. 21/22; 

- oppure a mezzo posta raccomandata in una busta chiusa e sigillata e 



 
 

firmata su lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di 
INCARICO di ESPERTO PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA a.s. 21/22. 

completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. La 
busta/email             dovrà contenere la seguente documentazione: 

 
1. domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1); 
2. scheda finanziaria esperto per consentire alla scuola di calcolare preventivamente il 

compenso effettivo (Allegato 2); 
3. dichiarazione dei punteggi con modello di autovalutazione da compilare in ogni sua parte 

(Allegato 3); 
4. curriculum vitae, meglio in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei       requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
5. dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 
6. autocertificazione di attività di lavoro autonomo occasionale; 
7. dichiarazione di responsabilità; 
8. autocertificazione regolarità contributiva; 
9. dichiarazione imposta sostitutiva; 
10. informativa privacy esperti; 
11. copia del documento di identità in corso di validità. 

 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno 
idonei nella graduatoria la presentazione completa dei titoli originali o delle 
fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 

Art. 6  
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Nella formulazione della graduatoria sarà rispettato il seguente ordine di 
precedenza:  
1. personale interno;  
2. personale di altre amministrazioni (collaborazioni plurime);  
3. personale esterno. 
A parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato con esperienza 
nella stessa istituzione scolastica e/o in altra istituzione scolastica. 
L’ordine del personale all’interno della medesima categoria sarà determinato in 
base al punteggio acquisito in virtù degli indicatori e dei titoli valutabili secondo 
la tabella di cui all’art. 4. 
La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico dopo la scadenza del presente avviso. La valutazione verrà 
effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato 3). Saranno valutati 
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso. La graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata sul sito internet della Scuola https://iscmontegiorgio.edu.it/. La 
pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 
L’aspirante individuato quale destinatario del contratto dovrà assicurare la propria 



 
 

disponibilità per l’intera durata del contratto/incarico.  
 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 
- Candidato più giovane. 
 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. La partecipazione alla procedura non vincola l’Amministrazione 
Scolastica che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione senza che ciò             comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della procedura, 
l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente 
che segue in graduatoria. 

 
ART. 7  

 ESCLUSIONE 
 

Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione: 
• Il mancato recapito della domanda con le modalità indicate nel presente avviso; 
• La non idonea compilazione dei documenti; 
• L'avere riportato condanne penali ovvero essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli art. 600 
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori. 
 

ART. 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Livia Tammaro. 
 
 

ART. 9 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 279/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 
196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
depositati presso l’Istituto e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                   Prof.ssa Livia Tammaro 

Documento informatico firmato digitalmente 
 dal Dirigente Scolastico Livia Tammaro 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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