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Avviso pubblico di selezione esperti esterni per affidamento di incarico per il servizio: "Supporto 
e assistenza psicologica al personale emergenza - COVID 19" 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Considerato che è necessario il reclutamento di uno psicologo esperto per la realizzazione di uno 

sportello d’ascolto atto a prevenire le eventuali conseguenze derivate 
dall'emergenza COVID-19 aperto agli alunni, docenti e genitori dell’Istituto 
Comprensivo  “Bandiera” di San Giovanni in Fiore; 

Accertato che tra il personale in servizio nell'istituzione scolastica non esistono professionalità 
in possesso dei requisiti necessari; 

Visto che   per   la  realizzazione  del   progetto   si  rende  necessario,   in  mancanza   di 
personale interno, procedere all’individuazione di personale esterno qualificato; 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità nel 
ricorrere, da parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per 
esigenze cui le stesse non possano far fronte con personale in servizio; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto relativo al triennio 2019-2022; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 sull’Autonomia Scolastica; 

            Visto il D. I. n.° 129 del 28 agosto 2018; 

Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

Vista l’attestazione della copertura finanziaria di € 1.600,00 come da nota MIUR prot. 
n.23072 del 30/09/2020; 

Tenuto conto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi – atti del Ministero n. 3 del 16/10/2020 nel quale si stabiliscono i seguenti 
criteri imprescindibili di selezione e condizioni di partecipazione: 

 
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; 
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c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 
 

RENDE NOTO 
 

che intende conferire un incarico per prestazione d’opera professionale non continuativa ad esperti 
qualificati per svolgere l’attività di seguito indicata: Sportello d’ascolto psicologico, rivolto agli alunni, 
genitori e personale dell’Istituto Comprensivo “Bandiera” di San Giovanni in Fiore (CS) finalizzato a: 

- Prevenire e intervenire sui fenomeni di disagio relazionale e sullo stress causati dalla pandemia da 
Covid-19. 

- Prevenire fenomeni di dispersione scolastica. 

- Promuovere il coinvolgimento delle famiglie e degli alunni, qualora siano presenti problematiche 
sia direttamente, sia indirettamente correlate al Covid-19 affinché siano in grado di gestirle al 
meglio. 

- Incrementare  nel  personale  scolastico  il  livello  di  consapevolezza  riguardo  l’impatto  del 
coronavirus su aspetti emotivi, psicologici, relazionali e cognitivi. 

- Incrementare il benessere psicofisico degli allievi, tenendo conto del distanziamento sociale e 
della prevenzione senza tuttavia trascurare l’importanza degli aspetti emotivi - Incrementare i 
livelli di partecipazione e collaborazione con l’utenza. 

Requisiti culturali e professionali 

- Laurea Quinquennale (V.O.), o Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia 

- Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 

L’impegno previsto è di complessive 40 ore. 
 

Compenso 
Il compenso lordo stato è pari ad euro 1.600,00 (milleseicentoeuro). 

 

Presentazione delle domande 
La domanda di disponibilità, redatta secondo il modulo allegato, potrà essere inviata via pec 
all’indirizzo: csic8aw00q@pec.istruzione.it  entro le ore 12 del giorno 09/01/2021. 

All’istanza si dovrà allegare 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Dichiarazione allegata; 

 Modalità di svolgimento della proposta specialistica. 

Selezione domande e conferimento incarico 

La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica e dalla Commissione all’uopo 
nominata, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
delle attività previste. 
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Criteri selezione 

Oltre ai titoli prescritti per la partecipazione si terrà conto di: 

• Corsi post laurea afferente la tipologia d’intervento (dottorato di ricerca, master universitario di I e 
II livello 60 CFU) 

• Altri titoli culturali specifici afferenti la psicologia nell’età evolutiva e/o situazioni di difficoltà o 
disagio scolastico; 

• Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito presso altre Istituzioni Scolastiche 
• Proposta organizzativa dell’attività; 

Contratto 

La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 
con l’esperto esterno. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa 
presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 
effettivamente prestate. 

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni  (Art. 71 DPR 445/2000). 

INFORMATIVA PRIVACY 
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola. 

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Bandiera” per le 
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale 
stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 
pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 
normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 
comparativa, pena l’esclusione della stessa. 

La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei 
dati personali. 

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 
 

Nominativi dei responsabili 
Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Rosa  Audia. 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra  Maria Chillino. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa  Rosa Audia 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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