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Al Personale dell’Ic “F. De andrè” 

Al personale degli istituti scolastici della  

Provincia di Pisa  

A tutti gli interessati  

All’Albo on line dell’istituto  

Agli atti Al sito web  

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incari-

chi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato all’individuazione di uno 

psicologo scolastico con competenza su età evolutiva 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del la-

voro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a 

lavori, servizi e forniture”;  

VISTA  la disponibilità in bilancio pari a € 2.000,00 (n. 350 ore a 40,00 €)  per la stipula 

del contratto di uno psicologo;  

RITENUTO  di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate 

dagli aspiranti all’incarico, con precedenza:  

1. per il personale interno dell’Istituto comprensivo F. De Andrè San Frediano a 

Settimo Cascina (PI);  

2. per il personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche;  

3. per il personale esperto esterno;  

 

CONSIDERATA  la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e profes-

sionalità;  

TENUTO CONTO  che il servizio deve essere attivato e realizzato entro il 10/06/2023;  

PRECISATO  altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclu-

sione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

TENUTO CONTO CHE  per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto; il suddetto è da ricercare in prima istanza tra il 

personale interno all’istituzione scolastica, nel caso non esistesse nella scuola una 

professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico si ricorre a figure pro-

fessionali esterne appartenenti alle istituzioni scolastiche della Provincia ed in ulti-

ma analisi a figure esterne alle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la nota 3 del 16/10/2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”;  

VISTO   Il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale;  
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EMANA 

il presente Avviso Pubblico per il Reclutamento di n° 1 esperto per il supporto psicologico a studenti e 

personale della scuola per rispondere a traumi psicologici, difficoltà relazionali; per supportare gli alunni 

nel loro percorso di orientamento; per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- fisi-

co. 

Il progetto "Sportello di supporto psicologico" verrà realizzato dalla stipula del contratto alla data del 

31/12/2022 per un importo lordo omnicomprensivo di euro 2000,00 ( n. 50 ore a 40,00 € omnicomprensi-

ve).  

 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO  

a) tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o almeno un anno di lavoro in ambito scolasti-

co, 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 dello psicologo selezionato, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Istruzione 

e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020.  

 

ART. 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Gli interessati dovranno far pervenire, a questa Istituzione scolastica, istanza, debitamente firmata, entro 

le ore 09,00 del giorno lunedì 05/12/2022 a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo 

piic83900t@istruzione.it o posta elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo piic83900t@pec.istruzione.it. 

Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete e/o non debitamente sottoscritte.  

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione:  

1. Istanza di partecipazione all’avviso di selezione mediante l’allegato modello (Allegato A), completa 

delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamen-

to dei dati personali;  

2. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B) 

2. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e pro-

fessionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del  

presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succes-

sive modifiche e integrazioni); Copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Su richiesta del Dirigente scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. La selezione 

tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione nominata dal Dirigen-

te Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valuta-

zione e dei punteggi riportati nella griglia dell’allegato B.  

Al termine della selezione sarà ratificata la graduatoria dei selezionati che verrà resa nota mediante affis-

sione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno pro-

durre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione.  

La graduatoria provvisoria diventa definitiva il 8° giorno dalla data di sua pubblicazione.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola istanza pervenuta con le modalità ed entro i termini indicati precedentemente, purché coerente 

con il curricolo.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico.  
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ART 3.  PROCEDURA COMPARATIVA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CURRI-

CULA  
Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati mediante procedura comparativa 

per titoli ed esperienze professionali nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all’allegato B, con il sup-

porto di una Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presenta-

zione delle domande di partecipazione.  

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione, ad ogni singolo curriculum, di 

un punteggio a ciascuna delle seguenti voci. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.  

 

TABELLA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o 
Laurea magistrale in Psicologia età evolutiva Per un voto fino a 94, punti 4; per ogni 

voto superiore a 94, punti 0,25; per la 
lode, punti 2 (max 10 punti) 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo 

 
5 

Corso post laurea afferente la tipologia 
d’intervento (dottorato di ricerca, master uni-
versitario di I e II livello 60 cfu,Corso di  
perfezionamento 60 cfu) 

 
 

Punti 5 per ogni titolo (max 15) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipolo-
gia  
dell’intervento  

 
1 (fino a pt 3) 

Corso di formazione/aggiornamento Coerenti 
con le attività previste (della durata di almeno 
30 ore) 

 
2 (fino a pt 10) 

Pregresse esperienze professionali nello stesso 
ambito Punti 1 per ogni anno di attività  (max  5) 

Precedente esperienza in questo Istituto Punti 2 per ogni anno    (max 10) 

Esercizio di professione in zone limitrofe ( Co-
mune o Provincia) 2 pt 

 
Max punteggio 

60 
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ART. 4 COMPENSI  

L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a max € 2000,00 (duemila/00) per 

n. 50 ore a € 40,00, quale valore della prestazione professionale, onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, 

IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle 

attività svolte, relazione finale e timecard relativo agli interventi.  

 

ART. 5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-

sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento genera-

le sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque acqui-

siti dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti 

previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 

e seguenti del GDPR. Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Da-

ti): Dott. Gabriele Mencarini  - Diemme Informatica.  

 

ART. 6 PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’istituto www.istitutodeandre.edu.it/ nelle sezioni Albo 

Pretorio Online e Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Ercolano 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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