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Macerata prot. n. (vedi segnatura di protocollo) 

  

Al sito internet dell’Istituto 

Sezione ALBO ON LINE 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI PSICOLOGI ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 7 comma 6, come novellato dall’art. 32 del DL n. 223/2006, 
convertito nella Legge n. 248/2006, laddove prescrive che “per 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 anche 
universitaria”; 
VISTO il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche” di cui al DPR n. 
275/1999 
VISTO il Decreto Legislativo n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007; 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019; 
VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione Tributaria»;  
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di «Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alle legge 14 febbraio 2003, n. 30»;  
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere 
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»;  
VISTA la Circolare MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale 
esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTA la Circolare Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2, riguardante la «legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne»; 
VISTO il Quaderno n. 3 del MIUR recante “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali; 



 

 

VISTA l’art. 697, comma 1 della l. 234/2021; 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 2983 del 08 marzo 2022 di assegnazione della risorsa finanziaria finalizzata 
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico; 

VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di «Ordinamento della professione di psicologo»; 
VISTO il regolamento interno per la disciplina dell’assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON e PTOF al 
personale docente e ATA e al personale esterno ai sensi del D.I. 129/2018, approvato dal C.I. con delibera n. 27  
dell’11 gennaio 2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali a cui conferire l’incarico di fornire un supporto 
psicologico, rivolto al personale scolastico e agli studenti, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19; 

INDICE 
Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli rivolto, secondo le priorità di selezione indicate nel successivo art. 
6: 

a) ai dipendenti in servizio presso l’Istituto Tecnico Economico A. Gentili di Macerata 
b) ai dipendenti in servizio presso altri Istituti Scolastici, mediante conferimento di incarico previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico  
c) a esperti esterni. 

 
1) OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente bando è volto a reperire una figura esperta che possa fornire un supporto psicologico, rivolto al 
personale scolastico e agli studenti, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati prettamente dall’emergenza COVID-
19; pertanto il professionista dovrà garantire assistenza per 43 ore così distribuite: 

- 12 h di sportello di ascolto per il personale scolastico; 
- 10 ore dedicate alle classi quinte per la gestione dello stress in vista della preparazione dell’esame di Stato 

in condizioni disagiate dovute ai due anni di pandemia; 
- 21 h destinate alle altre classi per la gestione dello stress derivato dalla pandemia e dall’attuale situazione 

in Ucraina.  
L’attività dovrà essere organizzata tramite incontri on line ovvero in presenza qualora permessi dalla normativa 
emergenziale e valutati dal Dirigente Scolastico compatibili con la situazione epidemiologica. La prestazione si 
svolgerà mediante incontri singoli o di gruppo (a titolo esemplificativo e non esaustivo classi e uffici) organizzati dal 
professionista in base alle richieste che perverranno all’Istituto.  

2) DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico dovrà essere svolto, presso i locali dell’ITE Gentili siti in Macerata alla Via Cioci n.6, secondo il calendario 
concordato con l’Istituto nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del contratto e il 30 giugno 2022. 

3) COMPENSO 
Il compenso per l’incarico oggetto del presente bando viene stabilito in: 

- €. 35,00/ora lordo dipendente per i dipendenti interni o di altri Istituti Scolastici; 
- €. 50/ora omnia, quindi comprensivo di imposte e tributi comunque dovuti, per gli esperti esterni, e sarà 

corrisposto solo a seguito di consegna di relazione sull’attività svolta e dietro presentazione di fattura 
elettronica. 

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati, in possesso di particolare e comprovata specializzazione nel campo e/o esperienze documentate, 
possono presentare domanda di partecipazione alla selezione mediante la dichiarazione dei relativi titoli allegando 
il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico e redatta utilizzando 
obbligatoriamente l’allegato a, dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto, inviata tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata “al Dirigente Scolastico dell’ITE A.Gentili” – Via Cioci 6 62100 
Macerata, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo MCTD01000V@pec.istruzione.it, entro le 
ore 12 del giorno 21/04/2022. Sul plico cartaceo contenente la domanda o nell’oggetto della PEC contenente il 
plico digitale, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: “PROTOCOLLO RISERVATO - AVVISO PUBBLICO PER IL 
REPERIMENTO DI ESPERTI PSICOLOGI ANNO SCOLASTICO 2021/22”. 
L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione di 



 

 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito 
o di forza maggiore; 
La domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione di impegno a svolgerlo 
senza riserva e secondo il calendario concordato con Istituzione Scolastica. Nella domanda da presentare 
(utilizzando l’allegato a) si deve indicare: 

 cognome e nome; 

 luogo e data di nascita; 

 codice fiscale; 

 residenza, domicilio e recapito telefonico, e-mail e/o PEC; 

 possesso titoli e dei requisiti prescritti per la partecipazione al presente. 
Alla domanda va allegata il modulo valutazione titoli ed esperienze (allegato b), scheda fiscale, oltre a copia non 
autenticata di un valido documento di riconoscimento del richiedente e a curriculum vitae in formato europeo. La 
domanda, corredata della documentazione richiesta, deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui 
sopra. L’omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l’invalidità della domanda stessa con l’esclusione 
dell’aspirante alla selezione. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: - pervenute oltre i termini - pervenute con modalità diverse da quelle 
previste dal presente bando o incomplete - sprovviste della firma in originale dell’esperto - sprovviste del curriculum 
vitae. 

5) REQUISITI DI AMMISSIONE 
L’esperto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) 

da dichiarare nella domanda: 

a. cittadinanza italiana, o degli Stati membri dell’Unione Europea o di paesi Extraeuropei; 

b. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

c. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  

d. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

e. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità/conflitto di interessi allo svolgimento di 
eventuale incarico in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 
nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

f. tre 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; 

6) CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 22 aprile 2022 presso l’ITE GENTILI di Macerata. La valutazione delle domande 
sarà effettuata da un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico (o Suo delegato), alla quale è 
rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

Requisiti di ammissione:  

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

A1. LAUREA ATTINENTE COME DA REQUISITO DI 
AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 15 

100 - 110 10 

< 100 5 

  

  

  

 



 

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
    

B1. Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti  Max 9 3 punti cad. 

 
LE ESPERIENZE 
 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

C1. ESPERIENZE nel settore di pertinenza in scuole 
pubbliche/private/associazioni culturali 

Max 15  
3 PUNTO CAD 
esperienza 
almeno sei mesi 

L’incarico sarà conferito dando priorità alle domande pervenute da personale interno. Successivamente sarà data 

priorità alle domande provenienti da personale di altri Istituti Scolastici ed infine saranno prese in considerazione 

le domande provenienti da esperti esterni. 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti per delucidazioni in merito ai 

titoli posseduti. 

7) CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze contrattuali e ritenuta congrua. 
Gli interessati dipendenti di altri istituti scolastici o di altra amministrazione dovranno avere regolare autorizzazione 
rilasciata dal dirigente competente e la validità del contratto sarà subordinata al rilascio di quest’ultima. 
La scuola si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata adesione da parte di 
un numero congruo di alunni tale da giustificare l’iniziativa formativa. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego; lo stesso sarà conferito mediante lettera di incarico/contratto 
d’opera. 

8) INCOMPATIBILITA’ 
Per tutta la durata dell’incarico, l’esperto psicologo selezionato si impegna a non stabilire rapporti professionali di 
natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente bando con il personale scolastico, con gli studenti dell’istituto 
e loro familiari.  

La violazione della suddetta clausola comporterà la risoluzione immediata del contratto d’opera. 

9) PRIVACY 
Ai sensi della Legge 31 ottobre 1996 n.675 e D.Lgs n.196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Con la sottoscrizione della domanda il 
candidato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente al link: 

10) PUBBLICAZIONE 
Il presente bando, viene pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico alla sezione Albo on line.  
 

ALLEGATI: 

1. allegato a Modulo domanda; 
2. allegato b Modulo valutazione titoli  ed esperienze professionali; 
3. Scheda fiscale. 

Il Dirigente  scolastico 
Roberta Ciampechini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


