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BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD UN  

ESPERTO IN PSICOLOGIA IN AMBITO SCOLASTICO - A.S. 2020/2021 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Regolamento recante norme in                 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega                   
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -                
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto il “Regolamento recante limiti e criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente                
scolastico” approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 aprile 2019 con Delibera n. 1819.18; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" s.m.i. in particolare                     
l'art.32 c. 2( prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici               
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli                 
operatori economici e delle offerte" e l’art. 60 (Procedure aperte);  

Considerato che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro; 

Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del                     
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie                  
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1920.12 del 16.12.2019 con cui è stato approvato il Programma Annuale                  
Esercizio finanziario 2020; 

Visto l’Atto di Indirizzo per la modifica del PTOF 2019-2022, prot. n. 2312 del 29/11/2020, che prevede “iniziative                  
volte a controllare e a prevenire situazioni di disagio, casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici,                 
malessere psico-fisico, sostegno alla genitorialità, anche con riferimento anche alle problematiche connesse con             
l’emergenza Covid-19”; 

Preso atto che nel PTOF 2019-2022, così come modificato per l’a.s. 2020/2021, nella versione che andrà in                 
approvazione, è presente un Progetto "Sportello d'ascolto e consulenza psicologica"; 

Visto l’art. 1, comma 150 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che estende anche alle                    
scuole l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro, così come già previsto per le                 
altre amministrazioni statali; 

Preso atto dell’indisponibilità di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

Vista la Nota M. I. n. 23072 del 30/09/2020, segnatamente per la parte che attribuisce uno specifico finanziamento                  
per Assistenza psicologica e medica 

Ritenuto incompatibile l’incarico oggetto del presente bando con lo status di dipendente dell’Istituzione scolastica;  

Considerato che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario, da parte di questa istituzione                 
scolastica, procedere all'individuazione di una figura di adeguata professionalità 
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un bando di durata triennale, di selezione pubblica con procedura aperta, mediante pubblicazione all'albo on line                
dell'Istituto Scolastico, ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 163/2006, per il conferimento di un incarico ad un esperto per la                    
realizzazione del Progetto "Sportello d'ascolto e consulenza psicologica", che risponda ai requisiti di seguito              
specificati. 

Art. 1 - Ente committente 

Istituto comprensivo GE-Quarto - via C. A. Vecchi, 11 16148 Genova 

Art. 2 - Natura dell'incarico 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.  

La prestazione lavorativa non instaura, in ogni caso, alcun vincolo di subordinazione tra il contraente e                
l’Amministrazione. 

Art. 3 - Durata dell'incarico e periodo di svolgimento 

L'attività si svolgerà nel corso dell’a.s. 2020/2021, con impegno iniziale di 40 ore (a valere sul finanziamento già                  
attribuito in competenza e.f. 2020), suscettibile di ampliamento, ad esclusivo giudizio dell’Ente committente, in caso               
di successivo finanziamento sull’e.f. 2021. 

I contratti relativi al presente bando avranno durata commisurata con i finanziamenti disponibili ed è escluso il tacito                  
rinnovo. 

Il contratto decorrerà dall'aggiudicazione formale in fase di istruttoria.  

Art. 4 - Oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico 

L'incarico professionale, che si svolgerà prevalentemente a distanza, prevede un’attività di counseling/sportello            
psicologico per situazioni di disagio, casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, malessere              
psico-fisico, sostegno alla genitorialità, anche con riferimento alle problematiche connesse con l’emergenza Covid-19 

Le modalità di intervento: 

− Attivazione di uno sportello psicologico per docenti, personale ATA, genitori ed alunni 
− Momenti collettivi con genitori o insegnanti, di formazione/informazione sulla gestione dei conflitti, la gestione 

delle dinamiche di gruppo, sostegno alla genitorialità, prevenzione del burnout 
− Interventi collettivi con le classi, su richiesta degli insegnanti. 

Le modalità di organizzazione delle attività saranno oggetto di specifici accordi con il professionista selezionato. 

Saranno di competenza dell’Istituto: 

− Provvedere alla pubblicizzazione dell’iniziativa 
− Mettere a disposizione gli spazi per lo svolgimento dell’attività, quando in presenza 
− Mettere a disposizione idonea piattaforma per gli incontri on line. 

Saranno cura del professionista selezionato: 

− I contatti con il personale, gli alunni o i genitori interessati 
− La gestione degli eventuali appuntamenti 
− L’acquisizione delle necessarie autorizzazioni al trattamento dei dati personali, una volta fornita la relativa 

informativa  
− L’acquisizione dei consensi informati  
− La redazione dei monitoraggi sull’andamento dell’attività richiesti dall’Amministrazione. 

Art. 5 - Requisiti di ammissione, titoli e requisiti valutabili, cause di esclusione 

Requisiti di ammissione 

− Titolo di studio (Laurea in psicologia) 
− Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea 
− Essere iscritto all'Ordine degli Psicologi (con indicazione della Provincia, del numero di iscrizione e della data di 

decorrenza dell’iscrizione) 
− Godere dei diritti civili e politici 



 

− Conoscenza della lingua italiana a livello certificato, almeno B2 QCER 1 

Titoli valutabili 

− Titolo di studio 
− Specializzazione specifica post-laurea, Master di durata annuale e Dottorati di ricerca specifici 
− Corsi di perfezionamento coerenti con l'area di riferimento 
− Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole 
− Esperienze pregresse di docenza nelle scuole 
− Esperienza in qualità di formatore presso scuole, Enti, Associazioni 
− Pubblicazioni in ambito educativo 

Titoli preferenziali 

− Possesso di partita IVA 
− Indirizzo di Posta elettronica certificata 

Cause di esclusione 

− Aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

− Aver subito la misura dell’interdizione dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
− Essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ai sensi della vigente normativa 

Causa di esclusione sono anche la presenza di figli/e che frequentano l’Istituto scolastico e lo status di dipendente                  
dell’Istituto stesso.  

Per tutta la durata dell’incarico, lo psicologo selezionato, non potrà stabilire rapporti professionali di natura diversa 
rispetto a quelli oggetto del presente Avviso con il personale scolastico, con gli studenti e i loro familiari. 

Art. 6 - Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti 

1 Solo per i richiedenti di madrelingua non italiana 

Indicatori Punti Punteggio max. 

Laurea in Psicologia conseguita con il 
vecchio o nuovo ordinamento (laurea 
magistrale) 

Voto fino a 100 = 4 p.ti 
Voto da 101 a 105 = 8 p.ti 
Voto da 106 a 110 = 12 p.ti 
Voto 110 e lode = 15 p.ti 

punti 15 

Specializzazioni specifiche post-laurea, 
Master di durata annuale o dottorati di 
ricerca. 

p.ti 1 per ciascuna specializzazione punti 4 

Corsi di perfezionamento coerenti con 
l'area di riferimento  

p.ti 0,2 per corso punti 1 

Esperienze pregresse di collaborazione 
con le scuole  

p.ti 4 per anno scolastico o periodo 
non inferiore a mesi 6 
 

punti 20 

Esperienze pregresse di docenza nelle 
scuole 

p.ti 1 per anno scolastico o periodo 
non inferiore a mesi 6 

punti 10 

Esperienza  in qualità di formatore 
presso scuole, Enti e Associazioni  

p.ti 1 per docenza 
 

punti 5 

Pubblicazioni in ambito educativo 0,5 p.ti per ogni pubblicazione punti 5 

 Totale punti 60 



 

Art. 7 - Formulazione graduatoria e attribuzione incarichi 

La comparazione e la valutazione delle domande validamente pervenute sarà effettuata da apposita Commissione              
che procederà all'attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione di cui all’art. 5 del presente bando, e alla                   
formulazione della graduatoria degli aventi diritto all'incarico. 

La selezione potrebbe inoltre prevedere un colloquio con il Dirigente Scolastico sulle esperienze degli aspiranti               
esperti, che saranno all'uopo convocati. 

La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente, nella               
sottosezione Bandi di gara e contratti. 

La partecipazione alla gara non vincola l'Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio              
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei               
concorrenti. 

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. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'Amministrazione scolastica appaltante potrà                
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

L'aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati tramite pubblicazione sul sito della scuola e nei                
termini previsti dalla normativa. 

L'Istituto si riserva di ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

Art. 8 - Compenso 

Il compenso orario lordo massimo, omnicomprensivo di oneri di legge e spese, al lordo di IRPEF, IRAP o IVA nonché                    
di ogni altro onere tributario, previdenziale e/o assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta, non dovrà                  
superare la cifra di € 40,00.  

Il costo totale del progetto, per l'a.s. 2020/2021, nella sua fase di avvio non dovrà superare la cifra di € 1.600,00 e,                      
nell’eventuale fase successiva attivabile solo in caso di ulteriore finanziamento, la cifra di € 3.200,00.  

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a fronte di relazione sull’attività svolta e a seguito                   
di presentazione di regolare fattura. 

Art. 9 - Presentazione delle domande 

Le domande per l’affidamento dell’incarico professionale per la gestione dello Sportello di ascolto e di consulenza                
psicologica dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 11 dicembre 2020, tramite posta                 
certificata, all'indirizzo geic859005@pec.istruzione.it, con oggetto Progetto "Sportello d'ascolto e consulenza          
psicologica" - Procedura di selezione, complete degli allegati di cui al successivo elenco. 

L'istituto scolastico non assume responsabilità nel caso di mancato o tardivo recapito della documentazione. 

L’invio dovrà consistere nei seguenti allegati: 

− Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto (allegato 1) 
− Curriculum vitae in  formato europeo  dal quale risulti il possesso dei  requisiti professionali e culturali necessari, 

nonché dei titoli valutabili posseduti,  raccolti, questi ultimi, in un elenco riepilogativo in calce al curriculum 
stesso 

− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 47 sulla veridicità dei titoli e 
delle informazioni presenti del C.V. (allegato 2) 

− Scheda di valutazione dei titoli (allegato 3) 
− Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l'esclusione dalla graduatoria. 

L'Amministrazione, oltre al consueto controllo a campione delle dichiarazioni ricevute, 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. 

L'assegnazione dell’incarico ad un dipendente della Pubblica amministrazione potrà avvenire soltanto a            
presentazione dell’autorizzazione a svolgere l’incarico stesso da parte del Dirigente dell’ufficio di appartenenza. 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore del Servizi Generali e Amministrativi. 
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Art. 11 - Pubblicizzazione 

Al presente Avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'Albo della scuola, sul sito web della scuola                

(ww.icquarto.edu.it), in ottemperanza agli obblighi di legge. 

Art. 12 - Foro competente 

Il Foro competente per qualsiasi controversia sarà quello di Genova.  

Art. 13 - Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente Avviso, costituisce disciplina applicabile il              
regolamento amministrativo contabile e le norme di legge vigenti in materia. 

 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati                    
dall'Istituto esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e per la stipula dell'eventuale successivo               
contratto. I predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata. 

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo Ge-Quarto. 

Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico pro tempore, Piermario Grosso. 

 

 
Il Dirigente scolastico 
   Piermario Grosso 
 

     (Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
1. Modello di domanda 
2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
3. Scheda di valutazione dei titoli 

 
 
 
 

  


