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All’Albo Pretorio
Amministrazione trasparente
Sito web istituzione scolastica

Avviso pubblico per il reclutamento di un esperto psicologo
per l’attivazione di supporto psicologico nell’I.C. 4 di Imola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota MI n.1746 del 26/10/2020;
VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020;
VISTO il Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi prot.3
del 16/10/2020;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera
intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Decreto n.129 del 28/08/2018;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un esperto psicologo
avente titolo per attivare un supporto psicologico nell’I.C. 4 di Imola

EMANA
il seguente avviso di selezione pubblica per l’individuazione di uno psicologo a cui affidare l’incarico
di supporto psicologico rivolto a studenti e docenti dell’I.C. 4 di Imola.

Art.1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico è finalizzato all’attivazione di un supporto psicologico a studenti e docenti dell’I.C. 4 di
Imola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei
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casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme
di disagio e/o malessere psico-fisico.
Sino al termine dell’emergenza sanitaria, la consulenza psicologica dovrà essere fornita in modalità
telematica.

Art. 2 - DURATA DELL'INCARICO
L'incarico dovrà essere svolto entro il 31 dicembre 2020.
L’incarico potrà essere confermato ed esteso, alle stesse condizioni previste nel presente Avviso, al
periodo gennaio-giugno 2021, qualora le risorse ministeriali venissero riassegnate a questo Istituto.

Art.3 – COMPENSO
Il compenso lordo stato è pari ad euro 1600 (40 ore di attività per 40 euro lordi /ora).

Art. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Il professionista interessato alla partecipazione alla selezione dovrà obbligatoriamente
possedere i seguenti requisiti professionali:
tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli psicologi o un 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.
2. Il professionista interessato alla partecipazione al presente Avviso dovrà obbligatoriamente
accettare la seguente condizione:
impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa
rispetto a quelli oggetto del presente Avviso con il personale scolastico e gli studenti dell’I.C. n.4 di
Imola.
Il professionista individuato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata
copertura assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento
delle prestazioni e attività presso l’I.C. n.4 di Imola.
Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Non potranno partecipare alla selezione:
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’Impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;
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- coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;
- coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione.

Art.6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
L’istanza per il conferimento dell’incarico professionale dovrà contenere, a pena di esclusione:
1. Indicazione della sede dell’ufficio professionale, partita IVA, codice fiscale, telefono, telefax,
indirizzo e-mail;
2. Dichiarazione di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto con il Decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizione del GDPR
2016/679. Essi sono trattati anche con strumenti informatici;
3. Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente Avviso;
4. Dichiarare la disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto;
5. Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda;
6. Curriculum vitae in formalo europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari per l’espletamento del servizio ed in parte riportati ed integrati dall’art.4 del
presente Avviso, rispetto ai quali questa Amministrazione si riserva di chiedere la relativa
documentazione che ne attesti il possesso.
Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Si procederà alla valutazione delle candidature pervenute, all’assegnazione di un punteggio,
secondo i parametri riportati in tabella, e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere per
l’individuazione del destinatario del contratto.
TITOLI
Laurea diversa dal titolo di accesso
Dottorato di ricerca
Master di I e II livello presso Università in Italia
o all’estero (durata min. 1 anno)
Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane o
straniere
Anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi
superiore a tre anni
Sportello d'ascolto documentato e retribuito
(Per ogni anno scolastico, indipendentemente
dal numero di scuole in cui si opera)
Partecipazione come formatore, a corsi di
formazione su argomenti relativi alla
consulenza psicologica in ambito scolastico

PUNTI
Punti 8
Punti 3 a dottorato fino ad un massimo di 6
punti
Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di
4 punti
Punti 2 per ogni corso di durata semestrale.
Punti 4 per ogni corso di durata annuale. Fino
ad un massimo di 4 punti
Punti 1 per ogni anno ulteriore a tre anni, fino
ad un massimo di 10 punti
Punti 2 per ogni anno ulteriore al primo, fino
ad un massimo di 20 punti
Punti 2 per ogni corso, fino a un massimo di 8
punti
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Partecipazione come corsista, a corsi di
formazione su argomenti relativi alla
consulenza psicologica in ambito scolastico

Punti 1 per ogni corso, fino a un massimo di 4
punti

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: maggiore età anagrafica.

Art.8 - MODALITÀ' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura via PEC
o email istituzionale, all’Istituto Comprensivo n.4 di Imola, ai seguenti indirizzi: PEC:
BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT - email: boic846004@istruzione.it entro e non oltre il 30/11/2020
ore 12,00.
L’istanza di partecipazione, recante nell’oggetto della PEC la denominazione del partecipante e la
seguente dicitura: “CONTIENE CANDIDATURA PER INCARICO ESPERTO PSICOLOGO” e dovrà
contenere, a pena di esclusione, quanto indicato all’art. 6 del presente Avviso. La candidatura deve
essere redatta e sottoscritta dal libero professionista.

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
1. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
2. Il professionista individuato, prima del conferimento dell’incarico, dovrà produrre, se dipendente,
l’autorizzazione a svolgere l’incarico /la libera professione rilasciata dall’Ente o Amministrazione di
appartenenza.
3. Il presente avviso è scaricabile dal sito Internet dell’I.C. n.4 di Imola, sezione Albo Pretorio.
Le informazioni di cui alla Legge n. 241/1990 ed eventuali chiarimenti di carattere amministrativo,
possono essere richieste presso l’Ufficio di Segreteria negli orari di ufficio, a partire dal giorno
17/11/2020 e fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
4. Tutte le spese inerenti l’incarico in oggetto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del
destinatario dell’incarico e cosi pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e
conseguente all'affidamento dell’incarico, con esclusione di diritto di rivalsa alcuno nei confronti
dell’I.C. n. 4 di Imola.

Art.10 - AFFIDAMENTO INCARICO
L’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza. Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta idonea.
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Dopo l’individuazione, la Scuola contatterà l’interessato per l’assegnazione e la stipula di regolare
contratto che potrà essere formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendente.

Art.11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto con il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101 che ha adeguato il D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del GDPR 2016/679. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Santoriello

Allegati:
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
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