
1  

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO 

GIANNONE MASI 
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 
Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Codice Ministeriale: FGTD21000T - Cod. Fisc. 94108590715 

email: fgtd21000t@istruzione.it - PEC: fgtd21000t @pec.istruzione.it 
Web Site: www.giannonemasi.edu.it 

Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ 

 
 

Foggia,13 novembre 2020 

          Al Sito Web 

    All’Albo online 

OGGETTO 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER 

SERVIZI DI SUPPORTO A STUDENTI E DOCENTI  

EMERGENZA COVID-19 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), n. 

56 del 19 aprile 2017 (correttivo D.Lgs. 50/2016);  

VISTO l'art.7 del D.L.vo n.165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione;  

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi stipulato il 09/10/2020 che prevede l’attivazione di un servizio di sportello per 

l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica agli alunni, ai docenti e ai genitori e di 

prevenzione dell’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale 

situazione di emergenza;  

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 per l’attuazione 

dell’attività di psicologia scolastica e di integrazione che si svolgerà, con calendario da definire, 

nell’arco dell’anno scolastico 2020/2021;  

VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esterni;  
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VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna 

Istituzione scolastica per il periodo settembre – dicembre 2020 una risorsa finanziaria pari ad 

euro 1.600,00 preso atto dell’urgenza e determinata assumendo ai fini del calcolo in accordo 

con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale 

valore della prestazione professionale; e nella previsione di una assegnazione finanziaria di 

euro 3200, 00 nell’esercizio finanziario successivo destinato alla prosecuzione del medesimo 

servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio giugno 2021; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica;  

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto un avviso di selezione per l’individuazione di n.1 esperto interno o esterno 

all’istituto per la realizzazione del progetto di Sportello di ascolto psicologico. 

La selezione dell’esperto avverrà sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione 

indicati dall’art 2.2 del Protocollo e sarà rivolta al personale in servizio presso questa istituzione 

scolastica e, in caso di mancata disponibilità, al personale esterno. 

 

ATTIVITÀ E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

 

- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, 

per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e nel contempo 

avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire 

l’insorgenza di forme di disagio e-o malessere psicofisico tra gli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 

 

- DESTINATARI DEL PROGETTO  

       Alunni – docenti – personale scolastico 

 

- MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

Lo sportello scolastico per la prevenzione dedicata e attiva si traduce nella presenza 

settimanale di un esperto che si coordini con i docenti per attivare interventi rivolti al 

singolo o al gruppo in risposta a situazioni problematiche specifiche che emergono derivanti 

dall’Emergenza COVID-19. 

L’esperto interviene per garantire un servizio di assistenza psicologica per il personale 

scolastico, per fornire supporto in caso di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e di malessere psico-fisico. 

L’esperto avvierà anche azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti 

in modo da affrontare le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 

- FUNZIONI DELLO SPORTELLO  

 Consulenza individuale breve rivolta a studenti/esse, insegnanti, genitori in risposta a 

situazioni problematiche specifiche che emergono derivanti dall’Emergenza COVID-19. 

 Interventi rivolti al gruppo classe finalizzati a favorire l’integrazione tra il gruppo e 

prevenire, contenere dinamiche relazionali distorte; 

  Interventi di gruppo rivolti ad adulti per prevenire l’insorgenza di forme di disagio e 
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malessere psico - fisico. 

 

- CARATTERISTICHE DELL’APPROCCIO OPERATIVO: 

  Intervento “radicato” nell’anno scolastico (si avvia con intervento/consulenza su 

accoglienza e presentazione dello sportello alle classi prime) e nel contesto scolastico 

(alleanza progettuale e operativa con il corpo docente); 

  Intervento continuativo: lo sportello è attivo settimanalmente per almeno sette mesi;  

 Rete effettiva con i servizi del territorio e tra sportelli delle diverse scuole. 

È richiesta: 

  disponibilità ad adeguare i contenuti delle attività proposte al piano didattico dell’Istituto; 

  flessibilità nell’adeguare i tempi degli interventi alla programmazione didattica; 

  disponibilità ad individuare e condividere obiettivi, modalità e contenuti degli interventi 

con il docente referente; 

  messa a disposizione di materiale relativo alle attività proposte; 

  verifica finale dell’attività svolta. 

 

- COORDINAMENTO TRA GLI SPORTELLI E MONITORAGGIO DEL PROGETTO A 

LIVELLO CITTADINO  

È prevista un’azione di coordinamento tra gli operatori degli sportelli scolastici che saranno 

attivati nelle scuole cittadine, al fine di facilitare il confronto tra le esperienze, la 

condivisione di buone prassi e strumenti di lavoro, la partecipazione al percorso di 

monitoraggio e valutazione del progetto. Il coordinamento prevede nello specifico: 

  l’adozione di strumenti operativi, di documentazione e monitoraggio delle attività, 

elaborati dal comitato di progetto della Rete di prevenzione; 

  la partecipazione a momenti di monitoraggio e di supervisione gestiti da professionisti 

sociali e sanitari della Rete di prevenzione; 

  la partecipazione al percorso di valutazione e la disponibilità a partecipare a interviste a 

focus Group.  

 

- DURATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

Lo sportello di ascolto sarà attivo da novembre 2020 a agosto 2021.  

La calendarizzazione di tutti gli interventi sarà definita dalla dirigenza dell’Istituto e richiede, 

comunque, disponibilità settimanale dell’esperto. 

 

La prestazione dovrà essere svolta nel periodo novembre 2020 - agosto 2021, così 

suddiviso: 

1^periodo - ore 40 - novembre – dicembre 2020  

2^periodo - ore 80 – gennaio - giugno 2021 

 

- COMPETENZE NECESSARIE ALL’OPERATORE DELLO SPORTELLO DI 

SUPPORTO PSICOLOGICO _ TITOLI D’ACCESSO (REQUISITI 

INDISPENSABILI)  

 

      L’esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Laurea in Psicologia (classe LM51) e abilitazione alla professione; 

b)  Esperienza almeno biennale in progetti di intervento rivolti a singoli e gruppi in ambito 

scolastico  

c) 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 
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istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 

500 ore;  

d) 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 

Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

e) esperienze documentate. 

L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o in alternativa 

autocertificata ai sensi del DPR 445/00).  

 

- COMPENSO PER LA PRESTAZIONE 

 Il compenso orario ammonta ad € 40 comprensivo di ogni onere. 

 

- REQUISITI DI AMMISSIONE CANDIDATURA  

Gli interessati produrranno apposita domanda compilando gli allegati A e B evidenziando, i 

titoli, le competenze e le esperienze professionali possedute e contestualmente 

presenteranno una proposta progettuale relativa all’oggetto del presente bando.  

 

- CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO  

La scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico sulla base dei criteri inerenti la valutazione del curriculum come da allegato B.  

 

- CONFERIMENTO INCARICO  

La commissione provvederà a formulare una graduatoria sulla base degli elementi elencati. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo digitale dell’Istituto.  

Sarà data precedenza assoluta al personale interno all’Istituto e, a seguire, al personale in 

servizio presso altre Istituzioni scolastiche. 

Solo in caso di assenza di candidature con requisiti validi di personale interno all’Istituto e 

personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche, si potrà assegnare l’incarico ad 

esperti esterni. 

Il candidato prescelto verrà informato personalmente dalla Scuola e verrà convocato per la 

stipula del contratto.  

È prevista la stipulazione di n. 2 contratti: 

 

 Primo contratto relativo al 1^periodo - ore 40 - novembre – dicembre 2020  

 Secondo contratto relativo al 2^periodo - ore 80 – gennaio - agosto 2021  

 

Il secondo contratto sarà stipulato subordinatamente e successivamente 

all’assegnazione delle relative risorse da parte del MIUR 

In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall’Istituto, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. In caso di assegnazione degli incarichi ai 

dipendenti di altra amministrazione pubblica, ivi comprese le altre istituzioni scolastiche, gli 

incaricati dovranno obbligatoriamente consegnare a questa istituzione scolastica, prima 

della stipula del contratto, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi 

dell’art. 53 del D. Lgs 165 del 30/03/2001. L’incarico sarà conferito a norma del art. 7 c. 6 

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 partecipazione sopra 

indicati. L’Amministrazione si riserva di richiedere a coloro che saranno incaricati, la 

documentazione comprovante i titoli culturali e/o le esperienze professionali dichiarate. La 

ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI - C.F. 94108590715 C.M. FGTD21000T - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0006502/U del 13/11/2020 11:11:54



5  

non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 

rescissione del contratto. In base alle prerogative attribuite dalla 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.  

 

- EROGAZIONE DEL COMPENSO 

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. 

 

- TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta utilizzando esclusivamente 

il modello allegato al presente Avviso (allegato A) e dovrà pervenire, insieme all’ allegato B 

ed alla copia di un documento di identità in corso di validità, entro le ore 10.00 del giorno 

20/11/2020. 

 La domanda dovrà essere trasmessa tramite PEC: FGTD21000T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 In oggetto dovrà essere apposta la dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO SUPPORTO 

PSICOLOGICO”. L’arrivo o la consegna dopo la data e l’orario indicati, per qualsiasi motivo 

si verifichino, non potranno essere imputati a questa Istituzione scolastica e costituiranno 

motivo di esclusione dalla selezione. Non saranno prese in considerazione le candidature 

incomplete e quelle mancanti dei dati richiesti.  

 

- TUTELA DELLA PRIVACY  

L’esperto incaricato dichiara di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.lgs. 101/2018. 

I dati potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

 Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico ed il responsabile è il Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi. 

I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso dell’interessato.  

 

- PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

 Il presente bando è affisso all’Albo digitale dell’Istituto. Al presente bando sono allegati:  

► Modello di domanda di partecipazione (allegato A);  

► Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B);  

DISPOSIZIONI FINALI Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli 

effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso 

riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Roberta Cassano 
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