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Codice Univoco fatturazione elettronicaUFZNK0

A tutti gli interessati 
Sito Web  (Albo  Online  e
Amministrazione trasparente) 

Agli Istituti scolastici 
 prov. Cagliari

Oggetto: Avviso ad evidenza pubblica di selezione e reclutamento di n. 1 esperto psicologo
esterno per lo svolgimento del servizio di assistenza psicologica agli alunni, ai docenti e al
personale scolastico (cfr:  art.  1,  comma  697  L.  234/2021/Nota  M.I.  prot.  9584
del 08/03/2022)  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  VISTI

• la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. 165/2001, art.25; 
• il DPR 275/99;
• il PTOF d’Istituto;

 l’esigenza di un’assistenza specialistico-psicologica per il raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità cosi come delineato dal Ministero dell'Istruzione;

 la richiesta dei genitori;
 la richiesta dei docenti;

VISTO l’art. 1, comma 697, della L. 234/2021, il quale dispone che le risorse assegnate sono finalizzate
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 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022, riguardante l’assegnazione, a favore 
di questa istituzione scolastica, della risorsa finanziaria pari ad euro 1702,91 per le finalità di cui sopra;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50991 del 7 novembre 2022, con la quale si comunica 
l’accreditamento dei fondi e che la procedura di affidamento e il relativo impegno di spesa devono essere effettuati
entro il termine del 31 dicembre 2022;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di dare avvio alla procedura di individuazione di un professionista 
psicologo per fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni per 
rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, nonché il supporto e l’assistenza psicologica 
agli studenti e alle famiglie ucraini in relazione agli eventi bellici patiti:
VISTA la Determina n. 39 prot. n.9841/08 del 16/11/2022 di avvio della procedura di Avviso Pubblico per la 
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selezione e il  reclutamento di n° 1 professionista psicologo di cui trattasi;
CONSTATATA la disponibilità in bilancio della somma pari a 1702,91 per la stipula del contratto con
un professionista psicologo esterno per la realizzazione del  servizio di supporto psicologico fino al mese di 
maggio 2023

                                                      EMANA 

                                 AVVISO A PUBBLICA EVIDENZA

per  l’avvio  delle  procedure  rif.  alla  selezione  e  reclutamento  di  n.1  figura  professionale
Psicologo esterno per l’attivazione dell’attività “Supporto Psicologico per rispondere ai disagi e
traumi derivanti  dall’emergenza Covid-19, nonchè il  supporto e l'assistenza psicologica agli
studenti  e  alle  famiglie  ucraini  in  relazione  agli  eventi  bellici  patiti”  mediante  contratto  di
prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali.

   Art. 1      REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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.

   Art. 2  ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA

  Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2022-23, in base al Planning concordato con il
Dirigente Scolastico o suo delegato per plesso di servizio, tenendo preliminarmente conto delle effettive
esigenze della scuola. Il periodo di svolgimento delle attività è il seguente: dicembre 2022 – maggio  2023
per un totale complessivo di 42,50 ore (quarantadue,50).

L’attività potrà essere svolta sia con incontri in presenza nei plessi dell’Istituto, sia per mezzo
degli applicativi della piattaforma digitale Meet Google work space d’Istituto. Le modalità di
erogazione in presenza o in remoto saranno definite dal dirigente scolastico. 
La  distribuzione  delle  ore,  nel  periodo  sopra  indicato,  avverrà  sulla  base  delle  richieste
dell’utenza interna  o esterna  via  mail  istituzionale,   rivolto  a  studenti,  docenti  e  personale
dell'Istituto. L’incaricato del servizio di supporto psicologico riceverà gli utenti su
appuntamento. 

Art. 3  OBBLIGHI DELL’ESPERTO ESTERNO

L’esperto psicologo esterno dovrà rispettare scrupolosamente i seguenti impegni:
− accettare  il Planning  delle attività predisposto dall’Istituto e/o  concordare gli appuntamenti
con i  vari  utenti,  anche attraverso i Collaboratori  del dirigente e/o i  referenti  di plesso del
dirigente scolastico;
− compilare un registro delle presenze (timesheet) e delle attività, che consegnerà al termine
delle prestazioni professionali, debitamente sottoscritto;

   − presentare una relazione ogni due mesi e a consuntivo al termine delle attività.

     Art. 4    PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Il  personale esterno (figura professionale Psicologo) in possesso dei requisiti indicati potrà presentare la
domanda (si allega facsimile) solo ed esclusivamente via PEC istituzionale
                                                     (caic882005@pec.istruzione.it)
 entro le ore 14.00 del giorno 28/11/2022, (corredata di C.V). avente ad oggetto:

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO A PUBBLICA EVIDENZA PER LA SELEZIONE ED IL
RECLUTAMENTO DI N.1 FIGURA PROFESSIONALE ESTERNA "PSICOLOGO" A.S. 2022/2023
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Per facilitare il lavoro degli esaminatori della Commissione di valutazione, presieduta dal dirigente scolastico, sul
C.V. dell’esperto esterno devono essere indicati, in modo chiaro ed evidenziato con sottolineatura, i titoli posseduti
indispensabili  per  la  partecipazione (vedi  requisiti),  i  titoli  attinenti  alle  attività  tipiche richieste  per  l’obiettivo
dell’Avviso presente, le esperienze significative, etc. 

   Art. 5    COMPENSO ECONOMICO-FINANZIARIO

  La retribuzione complessiva sarà pari a € 1.700,00 (millesettecento,00) lordo omnicomprensivo, (euro
40,00 / ora (quaranta,00) lordo omnicomprensivo, per un totale di max ore 42,50.
La corresponsione dell’importo sarà eseguita in un’unica soluzione solo dopo presentazione di adeguata
relazione sull'attività effettivamente svolta, unita al time sheet, e alla trasmissione della scheda fiscale e
sulla base del regime applicabile ai sensi della normativa in materia di pagamenti ad esperti esterni;  

   Art. 6       SELEZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, assistito da un’apposita
Commissione, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI

a) Titoli culturali
Laurea magistrale in Psicologia
Per un voto fino a 94, punti 4;
Per ogni voto superiore a 94, punti 0,25;
Per la lode, punti 2
(max 10 punti)

b) Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
(Punti 5 )

c) Titoli post lauream afferenti la tipologia d’intervento 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello, corso di perfezionamento)
 dottorato  di ricerca    Punti 3; 
 master I° liv.               Punti 1; 
 master II liv.               Punti 2; 
Corso di perfezionamento
                                    Punti 1 per ogni corso
(max 10 punti )

d)  Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore)
                                     Punti 1 per ogni corso
(max 10 punti)

e) Esperienze professionali scolastiche pregresse  
 esperienze professionali nello stesso ambito 
                                      Punti 0,5 per ogni esperienza  
                                   
(max 4 punti)

Punteggio massimo 39
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   In caso di più aspiranti, il Dirigente scolastico assistito dalla commissione, procederà all’aggiudicazione
sulla base della graduatoria come da tabella di valutazione.  Le domande pervenute oltre i termini non
saranno prese in considerazione; le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite;
Valutata l’idoneità dell’esperto interno, tramite colloquio con il D.S., l’Istituto Comprensivo Statale n.1
scrivente si  riserva di procedere al  conferimento dell’incarico  anche in presenza di una sola domanda
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Art. 7    PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

 Entro la data 01/12/2022 sarà pubblicato online il decreto di aggiudicazione provvisoria unitamente
alla graduatoria provvisoria.

 I  reclami  avverso  la  graduatoria  provvisoria  dovranno  essere  trasmessi  via  PEC  allo  stesso
indirizzo elettronico istituzionale dell’Istituto scrivente entro le ore 14.00 del 06/12/2022.

 In data 06/12/2022 sarà pubblicato online il decreto di aggiudicazione definitiva unitamente alla
graduatoria definitiva.

 Entro il 07/12/2022, previa accettazione dell’incarico (via PEC) da parte del vincitore dell’Avviso,
sulla base della graduatoria definitiva, il dirigente scolastico proporrà la sottoscrizione del contratto di
prestazione d’opera all’esperto, con lettera di incarico.

  Reso in Quartu S. Elena, addi 16/11/2022

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                               Vincenzo Pisano

                                                                                                 firma digitale ex CAD 2015

 Informativa privacy

Ai sensi del  D.lgs. 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Istituto comprensivo n.1 Porcu+Satta di Quartu Sant’Elena  per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del
contratto stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla
stessa.

Il  Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. N.50/2016 e dell’art. 5
della L. n. 241/90, è il Dirigente Scolastico Vincenzo Pisano

 Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20
aprile  2013  numero  33  per  quanto  oggetto  del  presente  disposto  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente.

Si allega il  fac simile di domanda di partecipazione

Il presente Avviso ad evidenza pubblica è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
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