
Agli atti 
All’albo on line-sito web 

Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO 
PSICOLOGO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI ALUNNI E 
ALLE FAMIGLIE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n. 827 
e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n.59; 
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 concernente “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 comma 6.; 
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 
delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria; 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e successive 
integrazioni e modificazioni; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Legge n. 190/2012 art 1 comma 7 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e 
modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante ”Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 
VISTA le legge 24 dicembre 2007, n.244 disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della funzione pubblica; 
VISTO l’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale contenente le indicazioni e i contenuti 
obbligatori per i siti delle PA e la legge n. 4/2004 recante indicazioni per l’accessibilità dei siti web; 
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VISTO il PTOF a.s. 2022/2025; 
VISTO il Regolamento d'Istituto recante norme in materia di attività negoziali, delibera C.I. 
n.2.5/2019 del 13/2/2019 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle procedure di conferimento di incarichi di 
prestazione d'opera a esperti esterni, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 03/12/2021 con 
delibera n. 04.05/2021 e sss.mm.ii.; 
VISTA la Nota prot.9584 del 08 MARZO 2022, con la quale sono stati assegnati, a questa istituzione 
scolastica € 1.643,73 destinati a “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”; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire un 
adeguato supporto psicologico al personale della scuola, agli alunni e alle famiglie; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 
09.02.2022 con delibera n. 03.02/2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al reclutamento di un esperto con provata 
esperienza nell’ambito scolastico e con una consolidata preparazione nel campo dell’età evolutiva, 
preadolescenziale e adolescenziale e delle problematiche connesse; 
CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede specifiche competenze e una significativa 
esperienza professionale nel campo specifico; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, efficienza, 
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e che nessun incarico può essere conferito 
direttamente ma deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 
VISTO che l’Amministrazione è tenuta a verificare se sussistono competenze tra il personale interno, 
prima di ricercare il personale esterno, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs 
165/2001;  
VERIFICATA l’assenza di una Convenzione Consip attiva; 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico è rivolto in prima istanza al personale interno dell’Istituto e che, 
solo qualora non sia reperibile all’interno dell’istituto un esperto con le competenze richieste, esso è 
rivolto a candidati esterni; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto; 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione per titoli comparativo, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018, 
finalizzato all’individuazione di n. 1 Esperto psicologo per la realizzazione del progetto Sportello di 
ascolto psicologico. Il presente avviso è rivolto in prima istanza al personale interno dell’Istituto in 
possesso dei requisiti indicati nel successivo punto 3 e che, solo qualora non sia reperibile all’interno 
dell’istituto un esperto con le competenze richieste, esso è rivolto a candidati esterni, in possesso dei 
requisiti di cui all’art 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e indicati nel successivo punto 7. 
 

Art.1. Oggetto dell’incarico  

Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al reclutamento di un esperto con titolo accademico in 
PSICOLOGIA per il supporto psicologico ad alunni al fine di rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico e 
per fornire supporto al personale scolastico nei casi di stress lavorativo. 
I destinatari dell’avviso sono psicologi con comprovata esperienza nel settore specifico, in possesso 
di competenze tecnico-disciplinari conformi alla prestazione lavorativa richiesta e che non ricadano 
nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
Le attività di sportello psicologico da affidare all’esperto saranno così articolate: 
 



 
SPORTELLO PSICOLOGICO  

Numero ore - 41 ore di sportello da realizzare in presenza in orario  
antimeridiano 

Attività previste - assistenza psicologica rivolto a personale scolastico, agli alunni e 
alle  famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, 
difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

- azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli 
alunni, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le 
tematiche ri- guardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 
comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di 
educazione all’affettività. 

 
Art. 2 Durata dell’incarico 
 
L’incarico dovrà essere svolto dall’affidamento dell’incarico con provvedimento dirigenziale fino a 
marzo 2023. 
 
Art. 3. Requisiti di ammissione - modalità di partecipazione 
 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissione: 
1. 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. 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 Avviso con gli 
studenti, e loro familiari, della Scuola Secondaria di primo grado “Illuminato – Cirino” di Mugnano di 
Napoli; 
3. possesso dei titoli specifici ed attinenti al profilo professionale richiesto; 
4. cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità europea; 
5. godimento dei diritti civili e politici; 
6. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 
lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato 
con D.P.R. n.3/57 e successive modificazioni e integrazioni; 
7. assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso, per i quali non sia possibile 
procedere alla no- mina; 
8. non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, 
dalla nomina agli impieghi pubblici. 

Saranno valutati, inoltre, i seguenti titoli preferenziali: 

• esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, anche 

in situazione di difficoltà o disagio scolastico, delle famiglie e dei docenti; 

• pubblicazioni in ambito educativo; 

• esperienza di collaborazione con le scuole in materia di gestione di uno sportello scolastico 

d’ascolto. 

L'istanza dovrà recare come oggetto "Candidatura Esperto Supporto Psicologico” e contenere: 

• Domanda di partecipazione alla gara come da modelli allegati; 

• Scheda valutazione dei titoli posseduti; 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

Art.4. Costi massimali finanziabili e compensi 



 
Il compenso orario, omnicomprensivo di IRAP ed oneri fiscali, in applicazione del D.I. n. 326/1995 è 
determinato in Euro 40,00 lordi. L’importo massimo corrisposto per il suddetto incarico ammonta 
ad € 1.640,00 (mille/seicentoquaranta) omnicomprensivi di ogni onere fiscale e contributivo, in 
riferimento ai parametri previsti dal CCNL Comparto scuola; 
L’attività richiesta prevede un impegno orario massimo di ore 41, per il periodo dicembre – marzo 
2023,  
Il compenso sarà liquidato ad effettiva realizzazione delle attività e corrisposto in relazione 
all’effettiva prestazione svolta come attestato dai registri di presenza. Non è ammissibile la spesa di 
missione. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale che dimostri il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti. Alla rendicontazione va allegato 
altresì registro delle presenze orarie dell’esperto nelle classi interessate, e curriculum vitae 
pubblicabile in Amministrazione Trasparente. L’esperto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per ritardi nel pagamento dovuti ad incapienza di bilancio dell’amministrazione, 
indipendente dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
 
Art. 5. Modalità e termini di partecipazione 

La domanda di selezione dovrà essere prodotta utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente Avviso (allegato A) e dovrà essere presentata via mail all’indirizzo pec 
namm0a000l@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 30 novembre 2020. 

Il messaggio mail dovrà contenere la seguente documentazione: 

✓ domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente 
avviso (ALLE- GATO A) indirizzata al Dirigente della Scuola secondaria di primo grado “Illuminato – 
Cirino” di Mugnano di Napoli (NA); 
✓ format curriculum semplificato predisposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi 
(ALLEGATO B), dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei 
titoli va- lidi posseduti; 
✓ scheda di autovalutazione titoli culturali, formativi e professionali (ALLEGATO C); 
✓ progetto/cronoprogramma orientativo delle attività che si intende svolgere, 
relativamente a quanto indicato nell’Art. 1 del presente Avviso; 
✓ consenso per il trattamento dei dati personali (ALLEGATO D); 
✓ autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 
appartenenza, se di- pendente della Pubblica Amministrazione; 

 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano o in lingua straniera. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per l’attività di 
formazione in oggetto. 

 
Art. 6 Cause di esclusione 
 
Sono cause tassative di esclusione: 

• Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine; 

• Omissione anche di una firma sulla documentazione; 

• Documento di identità assente, scaduto o illeggibile; 

• Curriculum vitae non in formato europeo e mancanza di autorizzazione al trattamento dei 

dati; 

 

 

 

 

Art. 7. Modalità di valutazione delle istanze 
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La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico e/o da un’apposita Commissione, 
che procederà all’analisi delle istanze validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli 
esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico attraverso la valutazione 
dei punteggi attribuiti ai vari indicatori come riportato nell’Allegato C. 
L’esperto selezionato ai sensi del presente Avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. 
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo on line della scuola. L’affissione ha valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. 
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine in assenza di reclami si procederà all’affidamento 
dell’incarico al- primo classificato della selezione. 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.illuminatocirino.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.illuminatocirino.edu.it  
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 
Candidato più giovane; 
Sorteggio 

 

Art.8 Conferimento dell’incarico 

All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto individuato dovrà dichiarare la disponibilità a 
svolgerlo senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituto e nelle sedi e modalità 
indicate, assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività. 
L’incarico sarà conferito a norma del art. 7 c. 6 del D. Lgs 165 del 30/03/2001 e dell’art. 43 c. 3 del 
D.I. 129/2018, anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai 
requisiti di par tecipazione sopraindicati. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere a coloro che saranno incaricati, la documentazione 
comprovante i titoli culturali e/o le esperienze professionali dichiarate. La non veridicità delle 
dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. In base 
alle prerogative attribuite dal- la normativa, il Dirigente Scolastico procederà alla fase contrattuale 
nei riguardi degli esperti e si riserva di non affidare l’incarico qualora le candidature pervenute non 
siano considerate congrue all’incarico. 
 

Art. 9. Trattamento dati personali - Informazioni 

 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di 

seguito GDPR), si informa che: 
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 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la 

procedura di quanto oggetto del presente Avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata prosecuzione 

della fase  precontrattuale; 

il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 

il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastica prof. Vincenzo Somma; 

il responsabile della Protezione dei Dati è GR Eidos SRL NELLA PERSONA DEL Prof. Russo Giuseppe ; 

 gli incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e 

gli assistenti amministrativi; 

i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui agli artt. 15-22 del GDPR.  

 

Art. 10. Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Somma; 

 

Art. 11. Revoca dell’ incarico o dimissioni 

 

In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico può 

unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l'incarico medesimo. 

ln caso di giustificati motivi il contraente può dimettersi dall'incarico. ln entrambi i casi la 

comunicazione viene notificata alla controparte tramite pec almeno trenta giorni prima della data di 

risoluzione del contratto. 

La retribuzione spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto. 

 

Art. 12. Disposizioni finali 

 

Il presente provvedimento è depositato agli atti e in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web della scuola www.illuminatocirino.edu.it, contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso in Pubblicità Legale/Albo on line; 

 
 
 
Mugnano di Napoli 15/11/2022     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott. Vincenzo Somma(*) 
         

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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