
 

 
 

 
 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
A TUTTI GLI INTERESSATI AVENTI TITOLO  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  
N.1 PSICOLOGO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ed in particolare il Titolo V che 
disciplina l’attività negoziale; 

Visti  il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 

ss.mm.ii, e, in particolare, l’art. 7, comma 6, come modificato 
dall’art. n. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 
133/2008, secondo il quale “per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro  autonomo,  di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad  esperti  di  
particolare  e  comprovata  specializzazione”; 

Visto    il Regolamento d’Istituto; 
Visto  a Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 14/02/2022 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022; 

Visto la Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 avente ad oggetto: 

“E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse finanziarie 
finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. 
n. 234/2021”; 

Visto  il predetto art. 1, comma 697, della legge di bilancio n. 234 
del 30 dicembre 2021 che ha disposto l’incremento del fondo 
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui 

all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, al fine di supportare il personale delle istituzioni 

scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in 
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

Visto  che, come comunicato nella Nota prot. n. 381 del 4 marzo 
2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli 
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studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, i suddetti 

fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza 
psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui 
disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato 

pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 
Considerato  che, per l’attivazione del servizio psicologico, per l’a.s. 

2022/23, si rende necessario procedere all’individuazione n.1 
psicologo, cui conferire contratto di prestazione d’opera; 

Rilevata  in particolare, la necessità di impiegare, a tal fine, personale 

esperto con elevata competenza e particolare professionalità;  
Accertato  preliminarmente, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili, nonché l’assenza di competenze 
necessarie tra il personale in servizio. 

Tutto quanto sopra visto, considerato, rilevato ed accertato  

DETERMINA  

Art. 1 - Oggetto 

Si avvia una procedura comparativa, per il conferimento dell’incarico a n. 1 
psicologo al fine di supportare il personale, gli studenti e le famiglie dell’IC 

Delianuova attraverso servizi professionali per l’assistenza ed il supporto 
psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

L’attività dell’esperto si concretizzerà nel supporto allo sviluppo delle competenze 
emotive, relazionali e sociali, come azione di prevenzione al disagio e si terrà 

nell’a.s. 2022/2023, secondo un calendario di incontri pubblicato sulla bacheca 
web del registro elettronico. 
 

Art. 2 – Natura dell’incarico e contenuti  
L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione professionale 

occasionale, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle 
direttive fornite dal Dirigente Scolastico, per un impegno massimo di 28 ore 

totali. Il contratto stipulato non sarà soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo 
espresso, (art. 23 L. n.62/2005) e si intende automaticamente risolto alla 
scadenza prevista. 

 
Art. 3 – Requisiti di partecipazione  

Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 
- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’U.E.; 

- godano dei diritti civili e politici; 
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e non siano 

destinatari di misure di sicurezza o prevenzione di cui all’art. 6, D.lgs. 159/2011; 
- non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 
- siano esenti da qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A. 

Sono inoltre, richiesti, quale titolo di accesso, i seguenti requisiti culturali: 
- Laurea quinquennale (v.o.) o Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia; 

- Abilitazione all’esercizio della professione; 
- Regolare iscrizione all’albo degli psicologi. 
Saranno altresì, valutati eventuali titoli/specializzazioni attinenti il settore 

specifico nonché esperienze lavorative all’interno delle scuole. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di 

presentazione delle domande. 



 
 
 

 

Art. 4 – Presentazione della domanda 
La candidatura alla selezione dovrà essere inviata attraverso posta elettronica 
all’indirizzo rcic817006@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 30/11/2022. La mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà 
essere imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. 

La richiesta di partecipazione deve avere la seguente dicitura/oggetto: 
“Candidatura per il reclutamento di n.1 psicologo”, ed essere corredata dalla 
seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione di cui all’allegato 1), accompagnata, a pena di 
esclusione, da fotocopia del documento di identità in corso di validità, 

codice fiscale e curriculum vitae, in formato europeo, tutti debitamente 
sottoscritti;  

b) dichiarazione dei titoli di cui all’allegato 2); 

c) se l’aspirante è dipendente della Pubblica Amministrazione: autorizzazione 
a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 

appartenenza, di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001; 
La documentazione prodotta in maniera difforme determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria.  
 
Art. 5 – Valutazione comparativa dei candidati  

Ai fini della redazione della graduatoria degli aspiranti, la valutazione 
comparativa dei titoli ulteriori rispetto ai requisiti di accesso di cui all’art. 3, verrà 

compiuta da una commissione, all’uopo nominata dal dirigente scolastico, sulla 
base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Esperienze coerenti con la richiesta del Bando, svolte nell’ambito della 

Scuola del primo ciclo di istruzione (Infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado): 3 punti (max. 3 esperienze); 

- esperienza lavorativa ulteriore coerente con l’incarico: 2 punti (max. 2 
esperienze punti); 

- eventuali titoli di specializzazione e perfezionamento specifici: 2 punti 

(max. 2 esperienze). 
 

Art. 6 – Clausola di salvaguardia  
E’ facoltà del Dirigente Scolastico di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda pervenuta, se consona alle necessità 

progettuali.  
 

Art. 7 – Graduatoria, incarico e attività 
Avverso la graduatoria finale, stilata ai sensi dell’art. 6 del presente bando, resa 
pubblica entro il giorno successivo alla scadenza del bando, è ammesso reclamo 

entro 5 giorni, da decidersi entro 2 giorni successivi. Decorso il termine di 5 giorni 
senza reclami, ovvero dalla data di decisione sul reclamo, il candidato, risultato 

destinatario dell’incarico, stipulerà con l’I.C. Delianuova un contratto di 
prestazione d’opera professionale della durata prevista per il progetto.  
 

 
 

Art. 8 – Compenso  
Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle 
spese non dovrà superare la cifra oraria di € 40,00 omnicomprensiva di ogni 

onere tributario, previdenziale, assistenziale ed assicurativo, presente e futuro, 
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e di ogni altra ritenuta, per un importo massimo di € 1.114,64. Il compenso 

sarà corrisposto al termine dell’incarico solo per le ore effettivamente svolte e 
rendicontate e dopo l’esibizione del Registro delle attività effettuate, relazione 
finale e time-sheet relativo agli interventi e solo a seguito di presentazione di 

fattura elettronica.  
L’esperto ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni relative alla tracciabilità ai 

flussi finanziari (estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità 
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso). 
 

Art. 9 – Responsabile del Procedimento ex lege n. 241/1990 e ss.mm.ii  
Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, il RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof. Francesca Barbaro. 
 
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.i., nonché del GDPR n. 
679/2016, i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del 
trattamento è l’Istituto Comprensivo Delianuova. 
 

Articolo 11 - Disposizioni finali  
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative 

vigenti in materia.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Barbaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs.n.39/93 

 

 


