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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIEMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN 

PSICOLOGIA SCOLASTICA 
TRIENNIO 2022/2023- 2023/2024 -2024/2025 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 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 dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento degli esperti esterni adottato dal Consiglio d’Istituto, che disciplina le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.Lgs. 165/01 come integrato e modificato dal D. Lgs. 150/09; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa da cui risultano interventi per identificazione e prevenzione dei 

disturbi specifici dell’apprendimento attraverso l’inserimento di figure professionali specifiche del settore; 

VISTA la necessità di individuare un esperto psicologo per la realizzazione del progetto di “Psicologia Scolastica”; 

VISTO il Piano Diritto allo Studio del Comune Di Borgo Virgilio che prevede la copertura del progetto di “Psicologia 

Scolastica” per A.S.2022/2023; 

Considerato che per la realizzazione del progetto sopra richiamato non sono presenti figure professionali con 

requisiti e specifiche competenze per assumere l’incarico richiesto nel presente avviso. 

INDICE 

una procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico, mediante stipula di un contratto di 

prestazione d’opera professionale occasionale da conferire a uno psicologo per l’attuazione del progetto 

“Psicologia Scolastica” per gli A.S.2022/2023, A.S.2023/2024 e A.S.2024/2025; 

 

Art.1 Ente Committente 

 Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio 

 

Art. 2 Obiettivi e Oggetto dell’Incarico 

L’incarico da attribuire prevede: 

Per la scuola dell’infanzia: 

- fornire agli insegnanti suggerimenti operativi riguardanti singoli casi o problematiche di sezione; 

- impostare con la famiglia una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e scuola. 

Per la scuola primaria: 

− Attivare un raccordo costante e sistematico con i docenti referenti delle classi per attuare interventi in 

sinergia, mirati al benessere degli alunni. 

− Trattare con gli insegnanti sia i casi singoli sia le problematiche di classe emergenti. 
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− Impostare con la famiglia una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e a scuola per 

potenziare le risorse genitoriali nella gestione delle eventuali difficoltà dei figli. 

− Aprire uno sportello di ascolto per i genitori 

− Predisporre percorsi nelle classi che lo richiedono, sulle relazioni ed emotività. 

− Fornire una formazione costruita sulla base delle emergenze che sorgeranno nel corso dell’anno scolastico.  

Per la scuola secondaria: 

− Istituzione di un punto d’ascolto, che sarà uno spazio di consulenza, di sostegno aperto ai genitori e agli 

alunni.  

− Offrire l’opportunità di confrontarsi e consultarsi serenamente con un esperto su problematiche e temi 

che riguardano i figli e le relazioni familiari, difficoltà nei rapporti interpersonali, ansie o paure nella vita 

scolastica, orientamento scolastico, problemi legati all’apprendimento o allo sviluppo; 

−  Ascolto ed intervento da parte dello psicologo per gli alunni, insegnanti e famiglie. 

− Fornire una formazione costruita sulla base delle emergenze che sorgeranno nel corso dell’anno scolastico.  

 

Art. 3 Durata dell’Incarico e periodo di svolgimento 

La durata dell’incarico è annuale con decorrenza a partire dal mese di settembre fino al termine delle attività 

didattiche. Dalla data di conferimento sono previste un massimo di n. 300 ore per il periodo indicato. Al termine 

del monte ore si procederà alla verifica, e in caso di esito positivo si procederà al conferimento del nuovo incarico 

per gli anni scolastici successivi previa, verifica della copertura finanziaria. Il contratto decorrerà 

dall’aggiudicazione formale dell’incarico. 

 

Art.4 Natura dell’incarico 

Si tratta di una 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 incaricato della procedura 

di selezione. 

 
Art.5 Requisiti e Competenze 
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

• Diploma di laurea in psicologia; 

• Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica; 

• Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

• Godimento di diritti politici e civili; 

• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Titoli preferenziali 

• Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei ragazzi, delle famiglie e 

dei docenti; 

• Continuità di lavoro nell’istituzione scolastica; 

• Pubblicazioni in ambito educativo; 

• Esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione di difficoltà o disturbo 

scolastico; 

• precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico. 
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Art.6 Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti 
 

INDICATORI TITOLI VALUTABILI 

PUNTEGGIO MAX. 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea 

magistrale) 

MAX. punti 15 

Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità’ richieste MAX. punti 5 

Altre specializzazioni (punti 1) MAX. punti 3 

Master di durata annuale (punti 1 per master) MAX. punti 3 

Dottorati di ricerca specifici (punti 1 per dottorato) MAX. punti 2 

Esperienze di sportello d’ascolto e di collaborazione con le scuole (punti 5 

per anno scolastico o periodo non inferiore a mesi 6 nella scuola, punti 2,5 

per anno scolastico per periodo inferiore a 6 mesi) 

MAX. punti 20 

Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione alunni con 
bisogni educativi speciali in contesto scolastico (punti 1 per 
periodo non inferiore a mesi 6) 

MAX. punti 5 

Docenza in qualità di formatore nelle scuole, presso Enti, Associazioni (punti 
1 per docenza) 

MAX. punti 5 

Docenza universitaria nel settore di pertinenza (punti 1 per docenza) MAX. punti 5 

Abilitazione alla professione MAX. punti 5 

Pubblicazioni in ambito educativo  MAX. punti 5 

Minor onere economico a carico dell’Istituto 
prezzo al ribasso calcolato come segue: 
P = 30 X B       DOVE 
            A 
P = PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
B = COSTO ORARIO PIU’ BASSA 
A = COSTO PROPOSTO NELL’OFFERTA 

 

 

 

MAX. punti 30 

 
 
L’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dei punteggi 

di cui sopra. A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa 

istituzione scolastica. 

 

Art.7 Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti 

Il compenso orario lordo dovrà intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, 

previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. 

Il compenso sarà erogato al termine delle ore effettivamente prestate e liquidato a seguito di relazione 

dell’attività e dei risultati conseguiti. 

 

Art. 8 Istruttoria 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che 
procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di 
valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. La 
graduatoria avrà durata triennale. 
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
La partecipazione alla selezione 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 
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concorrenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa. Nel caso 
di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
Art. 9 Termine presentazione domande 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire entro le 
ore 12.00 di lunedì 22 agosto 2022 alla segreteria dell’I.C. di BorgoVirgilio tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo mnic81000e@pec.istruzione.it. Nell’oggetto dovrà essere indicate la dicitura ESPERTO con 
l’indicazione del progetto per cui ci si candida. 
In alternativa la domanda di partecipazione può essere inviata via posta o mediante consegna a mano al 
seguente indirizzo: Via Amendola, 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN) 
 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1); 
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
c) dichiarazione dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (Allegato 2); 
d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. (Allegato 3); 
e) autocertificazione penale e conflitto (Allegato 4); 
f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
g) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se dipendente 
della Pubblica Amministrazione. 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria.   
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 
 
Art. 10 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti dall’ Istituto 
Comprensivo di Borgo Virgilio per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la 
Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Barbieri. Il presente avviso è affisso all’Albo e pubblicato su sito internet della 
Scuola http://www.icvirgilio.edu.it/  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lucia Barbieri 

 

 
 
 

 
 
 
ALLEGATI: 
1. modello di domanda all.1 
2. Scheda di valutazione all.2  
3. autocertificazione all.3 
4. autocertificazione penale e conflitto all.4 
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