
IC Capasso- Mazzini Bando Pubblico per il reclutamento di 1 (uno) esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA 

BANDO PUBBLICO 
per il reclutamento di 1 (uno) esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA 
per il supporto psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 
e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

Il Dirigente Scolastico  
PREMESSO 
- che a marzo 2020 l!Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di 

pandemia da Corona virus disease (Covid-19) e l!Italia, ad oggi, risulta uno dei paesi 
maggiormente colpiti dal virus Sars-Cov2. 

- che la situazione di emergenza espone studenti e docenti e famiglie ad una serie di fattori 
di rischio specifici, ma anche a cambiamenti sostanziali nel lavoro e nello studio, in 
particolare per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, relazionali e relativi alla 
sicurezza, che contribuiscono all!accrescimento di stress psico-fisico. 

- che il prolungarsi nel tempo dell!emergenza sanitaria può portare ad un aumento di 
pressione e paura e comportare una cronicizzazione dello stress, che, se prolungato nel 
tempo e accompagnato da elevata intensità, può determinare un esaurimento delle risorse 
psicologiche e in alcuni casi favorire l!emergenza del burn-out. 

- che è stato stipulato un Protocollo d!intesa tra il Ministero dell!Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi con l!obiettivo di fornire supporto psicologico a 
studenti, famiglie e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall!emergenza 
COVID-19 e di fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e per prevenire l!insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

CONSIDERATO  
- che, nell!ottica di consentire a ciascuna Istituzione scolastica di attivare i servizi di 

supporto psicologico, sulla base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in 
essere realizzate nell!ambito della propria autonomia, con la nota DGRUF prot. 23072 del 
30/09/2020 è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre–
dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 determinata assumendo ai 
fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l!importo 
di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale. 

- che, come definito dal Protocollo d!Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi, l!individuazione del professionista psicologo avverrà tramite apposito Bando 
pubblicato sul sito web dell!istituzione scolastica, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia. 

- che l’Istituto Capasso-Mazzini intende attivare il servizio di supporto psicologico 
previsto nel già citato protocollo d’intesa a beneficio di docenti, alunni e famiglie 
dell’istituto. 
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VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro 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 legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto con uno 
psicologo; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di 
garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa; 
TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione 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; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza 
e professionalità;  
VISTA la nota 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 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del 
Dipartimento di medicina, epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato 
dall’INAIL del mese di aprile 2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le 
organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020;  

EMANA 
IL PRESENTE BANDO 

per il reclutamento di 1 (uno) esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA 
per il supporto psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 
e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
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ART.1 - SOGGETTI AMMESSI  
La condizione di accesso alla presente selezione è costituita, così come indicato all’art 2.2 
del Protocollo di intesa con il Ministero dell’istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi, dal possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a) 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 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) incompatibilità, 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 personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 
scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente Art. 1 possono 
partecipare alla presente selezione inviando la propria candidatura al protocollo dell’istituto 
scolastico, a pena d’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 Novembre 
2020 
Le candidature potranno essere inviate con le modalità di seguito indicate: 
- a mezzo e-mail all’indirizzo naic8ge00a@pec.istruzione.it con indicazione nell’oggetto  

della dicitura: “Reclutamento di 1 esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per 
il supporto psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola” 

La candidatura, inviata con le modalità sopra indicate, dovrà contenere al suo interno: 
1. l’istanza di partecipazione, redatta in carta libera, nella quale dovranno essere 

indicati i dati anagrafici del concorrente, i titoli culturali e accademici posseduti con 
la specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento del titolo 
accademico, il voto, e tutti gli altri titoli ed esperienze professionali considerati 
congrui con la candidatura e rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio secondo 
gli indicatori di cui al successivo Art. 3, nonché le seguenti dichiarazioni: 
a. essere in possesso di almeno uno dei requisiti di ammissione di cui al precedente 

Art. 1, lettera a, che dovrà essere dettagliato (indicazione della data di iscrizione 
all’albo degli psicologi; indicazione dell’esperienza di lavoro in ambito scolastico 
e del relativo periodo di svolgimento; indicazione della formazione specifica 
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non 
inferiore ad un anno o 500 ore); 

b. non incorrere in una situazione di incompatibilità di cui al precedente Art. 1, 
lettera b; 

c. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri  
dell’Unione europea; 

d. godere dei diritti civili e politici; 
e. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
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provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
f. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

2. il programma dettagliato delle attività proposte, in particolare di come si intende 
sostanziare un adeguato supporto psicologico a studenti, personale scolastico e 
famiglie esposti  ad una serie di fattori di rischio specifici del periodo di emergenza 
sanitaria da COVID-19, ma anche a cambiamenti sostanziali nel lavoro e nello 
studio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, relazionali e 
relativi alla sicurezza, che contribuiscono all!accrescimento di stress psico-fisico; tale 
programma deve contenere anche il calendario di svolgimento delle attività per tutto 
il periodo da 01 al 31 dicembre 2020.  

3. Dichiarazione di impegno con la quale il proponente si obbliga a realizzare il 
progetto in piena conformità a quanto proposto, fatte salve eventuali modifiche che 
dovessero essere richieste dall’Istituto Capasso-Mazzini 

L’istanza di partecipazione deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità, in 
corso di validità, del dichiarante, nonché deve indicare espressamente che il soggetto 
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. 

ART. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE 
Il Dirigente Scolastico procederà alla nomina di apposita commissione che provvederà alla 
selezione dei professionisti, comparando i curricula e i progetti pervenuti entro il termine 
previsto al precedente Art. 2. 
La valutazione effettuata esaminerà i seguenti indicatori, sulla base delle informazioni rese 
da ciascun concorrente nella propria istanza di partecipazione e del progetto presentato: 
• Titolo di studio: Laurea specialistica di 2° livello o Laurea magistrale in Psicologia e 

votazione conseguita; 
• Diploma di Specializzazione in Psicoterapia (titolo preferenziale); 
• Altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta, ed in particolare per 

alunni con bisogni educativi speciali (BES); 
• Anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi, pari o superiore 3 anni; 
• Corsi post lauream afferenti la tipologia d’intervento (Dottorato di ricerca; Master 

universitario di I e II livello 60 cfu; Corso di perfezionamento 60 cfu); 
• Altri Corsi di formazione/aggiornamento/tirocini di Specializzazione coerenti con le 

attività previste; 
• Partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di esperto/

relatore coerenti con la tematica richieste; 
• Pregresse esperienze professionali in percorsi/progetti analoghi, maturate in ambito 

scolastico statale e universitario coerenti con le attività richieste; 
• Qualità, pertinenza e puntualità del progetto presentato, ad insindacabile giudizio delle 

commissione. 
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INDICATORI  ADOTTATI  DALLA  COMMISSIONE  PER  LA  COMPARAZIONE 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio

Diploma di laurea specialistica di 2° 
livello o Laurea magistrale in Psicologia 
(max 10 punti)

Massimo 12 punti così suddivisi: 
• per un voto fino a 94, punti 0; 
• per un voto da 95 a 100, punti 2; 
• per un voto da 96 a 105, punti 5; 
• per un voto da 106 a 110, punti 8; 
• per un voto di 110 e lode, punti 10.

Eventuale possesso del Diploma di 
Specializzazione in Psicoterapia Punti 10

Altri titoli di specializzazione coerenti con la 
tematica richiesta ed in particolare per 
alunni con bisogni educativi speciali (BES)

1 punto per ogni titolo (fino a un 
massimo di punti 5)

Anzianità di iscrizione all’albo degli 
psicologi 

• per un’anzianità di 3 anni, punti 0; 
• 1 punto per ogni anno di iscrizione 

all’albo, a partire dal 4° anno, fino a 
un massimo di 8 punti.

Corso post lauream afferente la tipologia 
d’intervento (dottorato di ricerca, master 
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso 
di perfezionamento 60 cfu)

5 punti per ogni titolo (fino a un 
massimo di punti 15)

Corso di formazione/aggiornamento, 
tirocinio di Specializzazione, coerenti con 
le attività previste

2 punti per ogni corso (fino a un 
massimo di punti 10)

Partecipazione a corsi di formazione/
eventi/momenti formativi in qualità di 
esperto/relatore coerenti con la tematica 
richieste

Fino a un massimo di 4 punti

Pregresse esperienze professionali in 
percorsi/progetti analoghi, maturate in 
ambito scolastico statale e universitario 
coerenti con le attività richieste 

Punti 2 per ogni anno di attività (fino a 
un massimo di punti 8)

Qualità, pertinenza e puntualità del 
progetto e sua adeguatezza rispetto agli 
obiettivi prefissati

Massimo di 30 punti, attribuiti dalla 
Commissione sulla base della seguente 
scala di giudizio: 
- Non valutabile: 0 punti; 
- Molto scarso: da 1 a 6 punti; 
- Insufficiente: da 7 a 12 punti; 
- Sufficiente: da 13 a 18 punti; 
- Buono: da 19 a 24 punti; 
- Ottimo: da 25 a 30 punti.

Punteggio massimo 100
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ART. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Una volta attribuiti i punteggi a tutti i candidati ammessi, si procederà alla 
predisposizione della graduatoria. 
L’incarico sarà conferito al candidato che abbia conseguito il punteggio più elevato, 
previa verifica dei titoli e delle esperienze dichiarate. 
Nel caso di candidati che abbiano conseguito il medesimo punteggio massimo, si 
procederà a colloquio attitudinale per il conferimento dell’incarico. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un 
unica domanda pervenuta entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali, oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso e/o di procedere per 
affidamento diretto in ragione di provate competenze già dimostrate rispetto al 
progetto da realizzare, a suo insindacabile giudizio. 
I candidati, dipendenti della P.A. o di altra amministrazione, dovranno essere 
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, 
della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate. 

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I concorrenti, con la presentazione delle domande, consentono il trattamento dei 
rispettivi dati personali, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali di cui al GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. I dati personali 
forniti saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

ART. 6 - COMPENSI  
Il compenso da corrispondere al Professionista sarà pari al numero di ore di servizio da 
questi effettivamente erogate, al costo orario di euro 40 (quaranta) €uro lordi/ora quale 
valore della prestazione professionale. 
L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a €uro 1.600,00 
(milleseicento/00), 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 timesheet relativo agli interventi. 

ART. 7 - PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola. 
Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 
Frattamaggiore , 12 Novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.essa Fernanda Manganelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993
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