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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina 
All’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia 

Alle Istituzioni Scolastiche della Rete d’Ambito 13 di Messina 
All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al sito Web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO  
DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD 
ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA, SERVIZIO, SUPPORTO E 
ASSISTENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE 
DELL’I.I.S. “G. MINUTOLI” PER L’EMERGENZA COVID - a.s. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.L. 34/2020 art. 231, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano attivare il 

supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid- 19 e per 
prevenire 1’insorgere di forme di disagio o di malessere psicofisico; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 07.1.2019 di approvazione del PTOF predisposto dal 
Collegio dei docenti e contenente "Piano triennale delle attività di formazione aa.ss. 2019-2022”; 

VISTA la delibera del 13.3.2019  con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato i criteri di selezione di esperti 
interni/esterni e tutor: 

CONSIDERATO che per fornire l’assistenza psicologica intende avvalersi di un professionista 
esperto, che possa condurre l’attività di ascolto e consulenza psicologica; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole” ed in particolare gli 
artt.43,44,45; 

VISTO       il “ Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e  
                   superiori alle soglie di rilevanza comunitaria approvato dal Consiglio di Istituto in data 13.3.2019 in 
                adesione al nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 18.8.2018 n. 129 e Decreto Ass. Reg. Sicilia 
                Istruzione e Formazione n. 7753 del 28.12.2018;  
VISTA la Nota MI n. 1746 del 26.10.2020 con la quale viene trasmesso il “Protocollo d’intesa con il 

Consiglio  Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 
nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO       il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e le modifiche di cui al D.Lgs 101/2018; 
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INTENDE CONFERIRE 
 

1’incarico di prestazione d’opera occasionale, per 1’erogazione del seguente servizio per il periodo 
novembre/dicembre 2020 per circa n. 40 ore con possibilità di proroga, qualora il progetto di sostegno 
psicologico agli alunni in fase di pandemia dovesse continuare. 

 
Art.1 oggetto incarico e documentazione: 

 
          Oggetto dell'incarico Requisiti culturali e professionali/ progettualità e 

condizioni 
Importo Lordo 

 omnicomprensivo 

• servizio di assistenza psicologica 
     agli studenti ed al personale  
• progetto inclusione (alunni-

famiglie) 
• attività di monitoraggio ed 

orientamento 
• attività   di produzione di 

documentazione 

• laurea     quinquennale     (v.o.),     o   laurea 
magistrale (3+2) in psicologia  

• 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 

• comprovata esperienza nel campo del supporto 
psicologico 

• modalità di svolgimento della proposta 
specialistica (progetto esecutivo); 

• il numero/ore di intervento e il costo dettagliato 
della prestazione oraria e complessiva, che non 
potrà eccedere 1’importo indicato in tabella; 

▪    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; 

€ 1.600,00 

 
Art.2 Requisiti generali richiesti 

Possono presentare domanda di disponibilità docenti/esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti 1’incarico cui è destinato il 
contratto, allegando: 

• Curriculum vitae in formato europeo; 
     Alla domanda va inoltre allegata autocertificazione ai sensi del DPR 445/200° che attesti i seguenti 
requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, 

salvo casi 

          particolari da motivare; 

 b) godere dei diritti civili e politici; 

 c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che  riguardano 

l'applicazione 

     di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi iscritti nel casellario  

     giudiziale; 

 d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione  universitaria  

     strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 



 f)  Assenza di rapporti di lavoro subordinato (per gli esperti esterni) 

 
 
Art.3   Indicatori adottati dalla commissione per la comparazione 

 
 

 Max 60 punti      Punti Max 

TITOLI CULTURALI 
E 
PROFESSIONALI 

a 

a) Diploma di laurea specifico di 2° livello o 
vecchio ordinamento 8 8 

b) Diploma di laurea di 1° livello e/o laurea di 
2° livello o vecchio ordinamento non specifico 5   

c) Diploma di scuola media superiore 3   

b Integrazione punteggio laurea specialistica con 
voto superiore a 100/110 (solo per a) 0,2 2 

c Lode 1 1 

d 
Master universitario (durata 1500 ore ) 
Corso di perfezionamento (annuale) 
Corso di specializzazione (biennale). Per anno 

1 5 

e Dottorato di ricerca 3 3 
f Abilitazione all’insegnamento 1 2 

g Certificazione di aggiornamento coerente con 
le attività da svolgere 1 5 

h Certificazione competenze informatiche 
(ECDL).  5 5 

i Pubblicazioni riguardanti il settore di 
pertinenza. Per ogni titolo 1 3 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

a Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza. Per ogni anno 1 6 

b 

Esperienza di docenza in corsi universitari e/o 
PON FSE, Piano Nazionale Formazione 
Docenti, nel settore di pertinenza. Per ogni 
corso 

2 10 

c 
Esperienza lavorativa (tutor, personale di 
supporto, figura aggiuntiva, etc.) nel settore di 
pertinenza. Per ogni anno 

2 10 

 
 
 
 
 
 



     A parità di punteggio si terra conto del seguente criterio: 
Esperienza nell’area d’interesse, con valutazione positiva e senza demerito. 

 
Art. 4 Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 

     L’impegno previsto è per circa n. 40 ore, fino al 31.12.2020, eventualmente rinnovabile in caso 
di  ulteriore finanziamento fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 
traumi e disagi     derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico. 

 
Art.5   Luogo di svolgimento 

Le attività inerenti 1’incarico saranno svolte presso 1’Istituto “G. Minutoli” ed i plessi afferenti, 
Quasimodo e Cuppari. 

 
Art. 6    Compenso 
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad euro 1.600,00. 

 

Art. 7     Presentazione delle domande 
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata alla scuola deve pervenire 
tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 18.11.2020 esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo: meis00900p@pec.istruzione.it 
L’istituto “G. Minutoli” non si assume alcuna responsabilità  per  la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa 1’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

PROGETTO 
ESECUTIVO 
A cura della 
commissione  
Max 40 punti 

a 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo 
complesso con le finalità, i  contenuti  e  le  
metodologie  previste  dal  piano  di 
formazione cui la candidatura si riferisce 

non coerente 
0 

sufficientemente 
coerente 6 

pienamente 
coerente 10 

b 

Adeguatezza del piano di svolgimento del 
laboratorio, delle ore, dei materiali didattici e 
degli strumenti proposti con gli obiettivi del 
progetto di formazione cui la candidatura si 
riferisce 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 6 

pienamente 
adeguato 10 

c 

Adeguatezza della programmazione, 
struttura, articolazione con gli obiettivi del 
progetto di formazione cui la candidatura si 
riferisce 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 6 

pienamente 
adeguato 10 

d 

Adeguatezza  della  programmazione,  
dell’articolazione  e dell’organizzazione 
della fase di restituzione con gli obiettivi del 
progetto di formazione cui la candidatura si 
riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 
adeguato 6 

pienamente 
adeguato 

10 
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1’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 
 
 
Art. 8 Selezione domande e conferimento incarico 
La selezione delle domande  sarà effettuata  dalla Commissione appositamente costituita al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
La scuola si riserva di procedere a1 conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
delle attività previste. 
 
Art. 9  Contratto 
Il Dirigente Scolastico,  in    base    alle    prerogative    affidategli    dalla     normativa, sottoscrive  
il  contratto con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, 
previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 
effettivamente prestate. L’amministrazione potrà  procedere   ad   idonei   controlli   sulla   veridicità   
del contenuto  delle  dichiarazioni  (Art. 71 DPR   445/2000). 
 
Art. 10 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dal1’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione é il DS Prof. Pietro G. La Tona. 
 
Art. 11 — Trattamento dei dati personali 
Tutta la documentazione allegata alla domanda e qualsiasi atto connesso al presente procedimento 
verrà trattato nel rispetto della normativa discendente dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal  D.Lgs 101/2018 e dalle successive 
modifiche ed integrazioni in materia; 

   Art. 12 — Pubblicità 
II presente bando e pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica 
www.istitutosuperioreminutoli.edu.it  e all’albo della scuola 

 
 
ALLEGATI: 

AII.1 MODELLO CANDIDATURA 

AII.2 SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

AII.4 SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
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