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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO PER IL SER-
VIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AL PERSONALE SCOLASTICO, A STU-
DENTI E FAMIGLIE 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Premesso che l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le 
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 
siano assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di 
lavoro; 
 
Considerato che l’art. 40.1 della legge n.449 del 27.12.1997 consente alle istituzioni scolastiche la 
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 
purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'am-
pliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto l’art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13.1 
del decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 della legge n. 244 del 24 dicembre 
2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad 
esperti di provata competenza, dotati di un titolo di  specializzazione universitaria, per progetti de-
terminati , di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa 
far fronte con personale in servizio, avendone accertata  preliminarmente l’indisponibilità; 
 
Tenuto conto dell’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per 
le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di naturale occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di pro-
vata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 
 
 
Considerato l’art. 43 c.3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’Is-
tituzione scolastica la stipulazione di 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 sperimentazione; 
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Considerato che il MIUR ha dotato le Scuole di apposite finanziamenti per l’attivazione del supporto 
psicologico all’interno deglle Istituzioni medesime per rispondere a trauma e disagi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e per fornire support nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 
trauma psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
Rilevata la mancanza di personale interno idoneo allo svolgimento del predetto servizio; 
 

INDICE 
 
UN BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO 
PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER L’A.S. 2020/2021 
 
ART. 1 – CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che godano dei diritti civili e 
politici e che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti per 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti penali. 
Tutti coloro che siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (titolo 
di studio strettamente correlato al contenuto della prestazione richiesta) 
I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni). 
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. 
Si richiedono, inoltre, ulteriori requisiti come da art. 2.2. del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istru-
zione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi: 

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 bando con il per-
sonale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali pre-
stano il supporto psicologico; 

c) Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’Istituzione Scolastica. 
 
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato 
curriculum vitae. 
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico. 
 
Saranno individuati gli esperti applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto 
del presente bando - max 30 punti Iscrizione albo pro-
fessionale degli psicologi 

Punti 30 voto 110 e lode 
Punti 25 voto 110 
Punti 20 voti da 100 a 109 
Punti 15 voti da 90 a 99 
Punti 10 voti da 0 a 89 

Titoli di specializzazione post-laurea connessi alle aree 
tematiche oggetto del presente bando 
– max 20 punti 

Punti 2 per specializzazione post-laurea almeno bien-
nale 120 cfu fino ad un massimo di 6 
Dottorato 4 punti 

Esperienze professionali pregresse specificamente 
connesse alle aree tematiche 
nelle istituzioni scolastiche oggetto del presente bando 
– max 50 punti 

Numero di incarichi (almeno trimestrali) uguale o su-
periore a 5 – punti 10 
Da 1 incarico fino a 4 incarichi – punti 2 per 
ciascun incarico 

Totale punti 100 



 
L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, dell’art. 40 del D.I. n° 44/01 e della Legge n° 
133/08 anche in presenza di una sola istanza. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato tramite 
sorteggio. 
 
ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati possono presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 10,00 di martedì 10 
novembre 2020  a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo email 
rmic876006@pec.istruzione.it.  
Il presente avviso di gara è reperibile e sul sito internet della scuola sezione Albo Pretorio on line e 
Amministrazione trasparente sottosezione “bandi di gara e contratti”. 
 
ART. 3 – ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016. 
 
ART. 4 - CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra 
le parti, sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola. 
 
 
Allegati: 1) Domanda di partecipazione alla selezione di esperti esterni da utilizzare per la 
realizzazione dello sportello psicologico per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Daniela Librandi

 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                       dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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