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- Alle Istituzioni Scolastiche di Ferrara e Provincia
- All’Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
- All’Albo dell’Istituto
-Al sito WEB
AVVISO PUBBLICO
per il reclutamento di una figura professionale di
Psicologo-Psicoterapeuta
PER L'A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, così come integrato dal D.Lgs.
56/2017;
VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO il Decreto 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 che, per l’anno scolastico in corso, non erano stati ancora attivati servizi di supporto
psicologico e ritenuti gli stessi fondamentali, soprattutto in un momento delicato, quale è quello di
emergenza sanitaria, con tutte le implicazioni di carattere relazionale e psicologico;
VISTA la Nota MI del 31/03/2021 prot. n. 453 avente ad oggetto “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 Marzo
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2021 n.41 "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19";

EMANA
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI
ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22.
Art. 1- Oggetto e finalità del bando
Con la presene selezione pubblica si intende individuare n. 1 ESPERTO per fornire un servizio di
assistenza e supporto psicologico per l’anno scolastico 2021/22.
Art. 2- Partecipanti e modalità di partecipazione
Il presente Avviso è rivolto a Psicologi-Psicoterapeuti, in possesso dei requisiti previsti dall’art.
3 del presente Bando, ferma restando l’incompatibilità del personale interno all’Amministrazione
nel caso di candidature ritenute corrispondenti a quanto richiesto.
La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (Allegato 1), deve pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 25.01.2022 mediante posta certificata all’indirizzo:
feic82100e@pec.istruzione.it.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, con differente
modalità, non redatte su apposito modulo o mancanti dei dati richiesti.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Il professionista interessato alla partecipazione alla presente selezione dovrà possedere i seguenti
requisiti:
a) Laurea in Psicologia;
b) Iscrizione all'Albo degli Psicologi;
c) Specializzazione in Psicoterapia;
d) Minimo tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli psicologi;
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e) Ulteriori esperienze con istituzioni scolastiche, comprese eventuali precedenti positive
collaborazioni con questo Istituto.
Gli interessati devono dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000
(Allegato 2), di possedere i seguenti requisiti:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E.;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.
Il possesso dei requisiti, delle capacità, competenze ed esperienze, possedute alla data di
scadenza del presente Avviso, deve essere attestato nel curriculum vitae da allegare alla istanza
di partecipazione e che sarà oggetto di valutazione secondo i punteggi riportati nella seguente
Tabella di Valutazione:
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Tabella di valutazione
1

Laurea specialistica o vecchio ordinamento con
votazione

Punti
Punteggio
di Laurea a
110
lode –punti 15
Punteggio di
Laurea da 110
a101- punti 12

2
3

4

5

6

Altri titoli di laurea specialistica

Punteggio di
Laurea da 100
in giù –punti
10
5

Dottorato di ricerca, Master di I e II livello
Master congruente con la tematica del modulo
formativo, conseguito presso Università in
Italiano all’estero (durata minima di un
anno)

3 punti per ogni titolo
conseguito (max 5
titoli)

Diploma di specializzazione in Psicoterapia

2 punti

Esperienze pregresse nello stesso ruolo

Punti 2 per ogni
anno di attività
(max 14)

Precedente esperienza in questo istituto

Punti 1 per
ogni anno
(max 5)

Al termine della valutazione delle candidature pervenute, ad opera di apposita commissione
nominata dal Dirigente Scolastico, sarà redatta la graduatoria che sarà pubblicata sul sito
istituzionale della Istituzione Scolastica e avverso la quale potrà esperirsi ricorso entro i successivi
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5 giorni. La graduatoria diverrà definitiva dopo 5 gg. dalla pubblicazione in caso di assenza di
reclami.
Art.4 – Cause di esclusione
Saranno clausole tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti.
2) Curriculum Vitae non in formato europeo.
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione.
5) Documento d’identità scaduto o illeggibile.
6) La mancata compilazione dell’allegato 2.
Art.5- Incarico -L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione
d’opera intellettuale o professionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico da svolgersi con
interventi in presenza presso la sede dell’Istituzione Scolastica o a distanza, a seconda delle
misure di prevenzione epidemiologica in corso, come da indicazioni del Dirigente Scolastico.
Art. 6 – Durata e articolazione delle attività
L'esperto dovrà garantire interventi individuali, su appuntamento, per un massimo di 40 ore,
attivando uno sportello di consulenza e di supporto psicologico, in presenza e da remoto.
L’esperto dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni:
- accettare e rispettare il calendario delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico e
concordare ogni eventuale variazione;
 compilare in modo chiaro ed esaustivo il registro delle presenze e delle attività, che
consegnerà al termine delle prestazioni medesime debitamente sottoscritto;


presentare una relazione a consuntivo al termine delle attività.
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Art.7 -Compenso e modalità di pagamento
Il compenso previsto dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale è pari a € 40,00
(euro quaranta/00) al lordo IVA e di qualsiasi ritenuta anche conto Stato, per un massimo di €
1.600,00 (euro milleseicento/00) comprensivo di ogni onere e/o spese.
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere
o meno superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale. Il
compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di
apposita documentazione fiscale (fattura elettronica o notula di prestazione occasionale) e
rendicontazione dell’attività svolta, con assolvimento a carico dell’esperto, dell’imposta di bollo
per le operazioni non soggette a IVA (€ 2,00 per importi superiori ad € 77,47, con apposizione
di marca da bollo per la notula, in luogo del bollo virtuale per le fatture elettroniche nel caso di
operazioni esenti IVA), corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.
Art.8 - Disposizioni finali
Ai sensi del D.L.vo 196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione del presente Avviso..
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo:
www.iccomacchio.it
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
24, il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Dirigente Scolastico, che
possiede i requisiti richiesti.
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ALLEGARE ALLA DOMANDA:
ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta
ALLEGATO 2: Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
CURRICULUM VITAE in formato europeo
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ e CODICE FISCALE
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI E ANNOTAZIONE
COME PSICOTERAPEUTA

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Naldi Adriana

