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Al Sito WEB istituzionale  

Oggetto: Determina di avviso per la selezione di personale interno per conferimento di incarico di esperto 

psicologo per l’attivazione dì un servizio dì assistenza psicologica a.s. 2021/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR prot. n.907 del 24/08/2021 avente per oggetto “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) - 

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento 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 per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 308 del 05/10/2020;  

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 14 agosto 

2021;  

CONSIDERATO che il PTOF 2021/2022 prevede “che la nostra scuola offra uno sportello di ascolto e di 

prevenzione primaria per singoli alunni o genitori orientato alla formazione preventiva, all’informazione e al 

sostegno in caso di difficoltà comunicative, scarsa motivazione allo studio, relazioni conflittuali e che il 

referente dello sportello di ascolto ne curi la progettazione, l’organizzazione e la gestione oltre che il 

coordinamento con altre figure operative dell’organigramma”; 

CONSIDERATO che si ritiene che per le mansioni richieste esitano profili professionali idonei tra il personale 

interno; 

VISTA la necessità di procedere alla selezione di un esperto interno Psicologo per il “Progetto di Ascolto e di 

Prevenzione primaria”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura dell’incarico in oggetto;  
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DETERMINA 

 

il seguente Avviso di Selezione interna per esperto, mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

Scolastico per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto d’opera professionale da conferire 

ad uno psicologo per le seguenti attività:  

 realizzare attività di supporto psicologico rivolto a studenti, famiglie, personale scolastico, per rispondere 

a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

 fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici;  

 prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

 formare i docenti, i genitori e gli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche 

riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare 

percorsi di educazione all’affettività. 

ART. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO  

L’incarico professionale da attribuire prevede:  

a) Attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, personale scolastico. Tale 

attività si svolgerà c/o l’istituto scolastico e qualora fosse necessario o compatibilmente con le esigenze 

dell’istituto, potrà essere attivato anche in modalità on-line. Gli interventi potranno inoltre prevedere attività 

quali:  

- Consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il Consiglio di Classe, 

colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti.  

- Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti.  

- Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 

verificate dal Collegio dei Docenti.  

ART. 2 DESTINATARI  

I soggetti destinatari del progetto sono gli insegnanti, i genitori e gli alunni stessi dell’IIS VIA SALVO 

D’Acquisto, 69 - VELLETRI che, (per i minorenni, previa autorizzazione dei genitori), potranno usufruire di 

ascolto, sostegno e orientamento per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 ART. 3  

FABBISOGNO DELLA SCUOLA  

La scuola prevede un numero complessivo di 30 ore di attività per gli aspetti sopra descritti. Resta salva la 

facoltà dell’Istituto di avvalersi delle candidature rimesse a seguito della presente procedura anche per il 

successivo conseguimento di altri eventuali incarichi che richiedono la medesima professionalità ed analoghe 

competenze anche per finanziamenti che dovessero sopravvenire successivamente al presente avviso, pur 

sempre gestiti dall’Istituto.  

ART. 4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  

A. Diploma di Laurea in psicologia;  

B. Iscrizione all’albo degli psicologi;  
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C. Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito;  

D. 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 personale scolastico e con 

gli studenti, e loro familiari, dell’Istituzioni scolastica nelle quali prestano il supporto psicologico;  

Art. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA  

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

● svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti;  

● rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy;  

● collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti;  

● presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

ATTIVITA’  

Consulenza psicologica, supporto psicologico, formazione.  

OBIETTIVI  

1) Realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire 

supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

2) predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico;  

3) predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi 

di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;  

4) avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto 

diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio 

per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività.  

Art. 7 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

L’incarico avrà durata per n. 30 ore di attività. Il compenso orario previsto è di 35,00 € lordo dipendente. 

L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività.  

Art. 8 NATURA DELL’INCARICO  

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e 

seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal 

Dirigente Scolastico.  
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Art. 9 STIPULA CONTRATTO  

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della 

Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico.  

Art. 10 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l’utenza dell’IIS VIA SALVO D’ACQUISRO, 69 

VELLETRI.  Dovrà essere garantita l’apertura dello sportello, in giorni ed orari concordati con la dirigenza, da 

svolgersi in presenza ed online. 

 Il servizio verrà attivato entro il mese di dicembre 2021 a conclusione della procedura selettiva avviata con 

il presente bando e si concluderà al termine delle ore preventivate e comunque non oltre il mese di maggio 

2022.  

Art. 11 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico che procederà all’analisi delle candidature pervenute entro il 25 novembre 2021, cui andrà allegato 

il proprio curriculum vitae. 

Saranno valutati i curricula degli esperti e verrà formulata la graduatoria degli aventi diritto all’incarico. Gli 

esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo 

della scuola. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate 

candidature.  

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto.  

Art. 14 INFORMAZIONI GENERALI  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 

procedura verranno trattati nel rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n.101/2018.  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure comparative.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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