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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO 

Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma 

/fax 06.5695741 

mail rmic8fk007@istruzione.it  pec  rmic8fk007@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584 

 

AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE DI UN/UNA ESPERTO/A PSICOLOGO/A PER L’ATTIVAZIONE DI UNO 

SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO  

A.S. 2021/2022 

(approvato con Det. Dir. 2915/IV.5 del 21/12/2021) 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 il Protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”, prot. n. 3 del 16/10/2020; 

 l’Accordo Integrativo al suddetto Protocollo, prot. n. 1729 del 22/10/2021; 

 il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per la promozione della cultura della salute e del benessere 

nell'ambiente scolastico; 

 il vigente PTOF d’Istituto; 

 il vigente Regolamento d’Istituto per l’affidamento di incarichi ad esperti; 

 il Piano Scuola 2021-2022, prot. n. 257 del 06/08/2021;   

 il Piano Estate “Un Ponte per un nuovo inizio”, prot. n. 643 del 27/04/2021, che nella III Fase 

prevede anche la possibilità di attivare sportelli di supporto psicologico; 

 le delibere degli Organi Collegiali d’Istituto in merito alle attività pianificate nell’ambito del Piano 

Estate CUP F83D21014280001, che prevedono anche l’attivazione dello sportello oggetto del 

presente Avviso; 

 le delibere di approvazione dei criteri di selezione (Collegio dei docenti del 20/12/2021 e Consiglio 

d’Istituto del 21/12/2021); 

CONSIDERATO  

 che non è possibile reperire personale interno, in quanto la faq n. 15 dell’Ordine degli Psicologi del 

Lazio stabilisce che: “lo psicologo che insegna in un Istituto scolastico non potrà presentare 

richiesta di partecipare al bando di supporto psicologico nell’Istituto scolastico medesimo, perché 

si configurerebbe una situazione di incompatibilità duplice: 

in base al Protocollo, che dispone che gli psicologi selezionati, per tutta la durata dell’incarico, 

non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa – rispetto a quelli oggetto della 

convenzione – con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, degli Istituti scolastici 

nei quali prestano il supporto psicologico; 
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in base all’art. 26 del Codice Deontologico, ai sensi del quale è precluso che allo psicologo che 

insegna in un Istituto scolastico sia consentito prendere in carico presso il servizio i propri allievi, 

i genitori dei propri allievi o gli insegnanti con i quali abbia rapporto di colleganza”. 

 che le persone giuridiche (associazioni, enti, ecc.), ai sensi delle indicazioni ministeriali (faq del 

M.I. SIDI n. F000369), possono partecipare unicamente presentando la candidatura di 

professionisti psicologi, in possesso dei requisiti previsti, legati alle stesse da rapporti di lavoro 

dipendente o di collaborazione o di associazione. 

RITENUTO 

 di dover procedere, nell’ambito del Piano Estate CUP F83D21014280001, all’attivazione di uno 

sportello psicologico in grado di rispondere al fabbisogno rilevato nell’Istituto; 

 

EMANA 

 

nell’ambito del Piano Estate d’Istituto III Fase, CUP F83D21014280001, 

il presente Avviso di selezione pubblica di un esperto/a psicologo/a per la realizzazione di attività di 

supporto psicologico rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico. 

 

ART. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

 interventi di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico; 

 incontri di formazione/informazione rivolti ad alunni, famiglie e personale scolastico; 

 interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 

verificate dal Consiglio. 

 

ART. 2 DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono gli insegnanti, le famiglie e gli alunni che, previa autorizzazione dei genitori, 

potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento. 

 

ART. 3 FABBISOGNO DELLA SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo, costituito da scuola primaria e secondaria di primo grado, necessita di n. 130 ore di 

interventi.  

 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  

Possono partecipare alla selezione i professionisti in possesso dei requisiti specifici di ammissione definiti 

dal Protocollo tra Ministero dell’Istruzione e CNPO richiamato in premessa (art. 2.2): 

 diploma di Laurea in Psicologia; 

 iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

 anzianità di iscrizione all'Albo degli psicologi di almeno tre anni, oppure 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. 

Sono indispensabili, inoltre, i seguenti requisiti generali: 

 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 P.A. 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di personale interno, ai sensi della faq n. 15 dell’Ordine 

degli Psicologi del Lazio che stabilisce: “lo psicologo che insegna in un Istituto scolastico non potrà 

presentare richiesta di partecipare al bando di supporto psicologico nell’Istituto scolastico medesimo, 

perché si configurerebbe una situazione di incompatibilità duplice: 
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 in base al Protocollo, che dispone che gli psicologi selezionati, per tutta la durata dell’incarico, non 

possono stabilire rapporti professionali di natura diversa – rispetto a quelli oggetto della 

convenzione – con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, degli Istituti scolastici 

nei quali prestano il supporto psicologico; 

 in base all’art. 26 del Codice Deontologico, ai sensi del quale è precluso che allo psicologo che 

insegna in un Istituto scolastico sia consentito prendere in carico presso il servizio i propri allievi, i 

genitori dei propri allievi o gli insegnanti con i quali abbia rapporto di colleganza”. 

Le persone giuridiche (associazioni, enti, ecc.), ai sensi delle indicazioni ministeriali (faq del M.I. SIDI n. 

F000369), possono partecipare unicamente presentando la candidatura di uno o più professionisti psicologi, 

in possesso dei requisiti previsti, legati alle stesse da rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione o di 

associazione. 

 

Art. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista è tenuto a: 

 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

 rispettare la normativa in materia di privacy; 

 produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Istituto, compilata in maniera puntuale, 

chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

 collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti coinvolti; 

 presentare resoconto periodico scritto delle attività. 

Inoltre, dovrà osservare, per tutta la durata dell’incarico, il divieto di stabilire rapporti professionali di 

natura diversa, rispetto a quelli oggetto del presente Avviso, con il personale scolastico, gli studenti e i loro 

familiari. 

 

 

Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

L’incarico sarà svolto presso le sedi dell’Istituto e/o in modalità online. 

 

Art. 7 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà durata annuale per un totale di 130 ore. Il compenso orario previsto è di 40 euro lordi oneri 

compresi. Il professionista dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge. 

 

Art. 8 NATURA DELL’INCARICO 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro senza vincolo di subordinazione 

con l’I.C. “Via Giuliano da Sangallo”, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 

Scolastico e/o suoi delegati.  

 

Art. 9 STIPULA CONTRATTO 

I candidati individuati ai sensi del presente Avviso saranno invitati a presentarsi presso la Segreteria 

dell’Istituto per la stipula del contratto. 

Se dipendenti della Pubblica Amministrazione, dovranno presentare nulla osta dell’Ente di appartenenza.  

 

Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli formativi e professionali. 

 

TITOLI FORMATIVI (MAX 10 PUNTI) 
Punteggio per 

ogni titolo 

Punteggio 

massimo 

Laurea in Psicologia (magistrale/vecchio ordinamento) con voto pari o 3 3 
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superiore a 105 

Dottorato di ricerca/master/corsi di perfezionamento, di durata almeno 

annuale, su tematiche relative all’incarico (es. psicologia scolastica o 

orientamento scolastico/professionale o disturbi dell'apprendimento, ecc.) 2 4 

Percorsi formativi di durata pari ad almeno 30 ore su tematiche relative 

all’oggetto dell’incarico (es. apprendimenti scolastici, problematiche in età 

evolutiva, ecc).  1 3 

  10 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 

Esperienze retribuite e documentate 

Punteggio per 

ogni titolo 

Punteggio 

massimo 

Esperienza nella gestione di sportelli d'ascolto/interventi psicologici in 

ambito scolastico – minimo 40 ore annue, 5 punti per ogni anno 5 20 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti, genitori 

e personale scolastico su tematiche relative all’incarico (promozione della 

salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, contrasto violenza di genere, 

stress e burn out insegnanti ecc.) – 3 punti per ogni esperienza 3 6 

Altre esperienze professionali retribuite documentabili (pubbliche o private) 

attinenti all’incarico – 1 punto per ogni esperienza 1 4 

  30 

 

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza, debitamente firmata, e la relativa 

documentazione, pena l’esclusione dalla selezione, all’ufficio protocollo dell’I.C. “Via Giuliano da 

Sangallo”, c.so Duca di Genova n. 137, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/12/2021. 

In alternativa, la candidatura potrà essere inoltrata all’indirizzo pec: rmic8fk007@pec.istruzione.it. 

In entrambi i casi – consegna plico o invio e-mail – si dovrà indicare la dicitura: Domanda per la selezione 

di un/una esperto/a psicologo/a, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) domanda   di   partecipazione   alla   selezione   indirizzata   al   Dirigente   Scolastico  secondo il 

modello allegato al presente bando (Allegato 1); 

b) dichiarazione sostitutiva titoli posseduti (Allegato 2); 

c) curriculum vitae in formato europeo, reso in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i,  datato 

e sottoscritto; 

d) copia conforme del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

La documentazione prodotta in maniera difforme determinerà l’esclusione dalla graduatoria. 

L’Istituto si riserva il diritto, prima di assegnare l’incarico, di richiedere ai candidati idonei la presentazione 

completa dei titoli originali o delle copie conformi. 

 

Art. 12 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di 

Legge. La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute e alla formulazione 

della graduatoria, nel rispetto delle priorità di cui alla disciplina generale e particolare (Regolamento 

d’Istituto per l’affidamento di incarichi ad esperti) in materia di collaborazioni plurime.  

A parità di punteggio, la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo della scuola sul sito istituzionale. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta.  
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L’Istituto si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente Avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 

Art. 13 INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati personali di cui l’Istituto sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento della procedura 

verranno trattati nel rispetto del D. lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il 

Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che costituisce attualmente 

il riferimento normativo fondamentale in materia. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 

delle istanze e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura comparativa. 

 

CONTATTI 

Istituto Comprensivo “Via Giuliano da Sangallo” 

C.so Duca di Genova n. 137 

Tel. 065695741 

E-mail: rmic8fk007@istruzione.it 

PEC: rmic8fk007@pec.istruzione.it  

Dirigente: prof.ssa Tiziana Buono 

 

ALLEGATI: 

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta  

ALLEGATO 2: Dichiarazione dei titoli posseduti 

 

Il presente Bando è affisso all´Albo Pretorio dell’Istituto scolastico visibile sul sito: 

https://www.giulianodasangallo.edu.it/ 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                  prof.ssa Tiziana Buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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