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                                                                                                                          Al Personale Interno  

                                                                                              Alle scuole della provincia di Firenze  

                                                                                                                           A tutti gli interessati  

                                                                                     A Albo online  

  

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN 

ESPERTO PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO a.s. 

2022/2023 – SEDE DI SAN BARTOLO 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il DPR n. 275/1999;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;  

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244;  

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica in tema di collaborazioni esterne;  

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

CONSIDERATA la necessità di prosecuzione e rafforzamento del servizio di assistenza psicologica rivolto a 

studenti e personale scolastico, in relazione anche alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di comparazione 

dei curricula e delle proposte progettuali degli aspiranti all’incarico;  

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto con i requisiti idonei a 

ricoprire detto incarico presso la sede di San Bartolo;  
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1746 del 26 ottobre 2021 concernente il “Protocollo 

d’intesa con il consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle Istituzioni Scolastiche”;  

  

INDICE 

  

il seguente Avviso di Selezione pubblica per esperto esterno ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.165/2001, mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico, per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto 

d’opera professionale da conferire a uno psicologo per la realizzazione di attività di supporto psicologico 

presso la sede di San Bartolo a Cintoia rivolto a studenti, famiglie, personale scolastico, per rispondere a 

traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali e traumi psicologici; per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le 

tematiche riguardanti i corretti stili di vita e la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute. 

  
ART. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico professionale prevede: 

- Attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, personale scolastico. Tale 

attività si svolgerà c/o l’istituto scolastico e qualora fosse necessario o compatibilmente con le 

esigenze dell’istituto, potrà essere attivato anche in modalità on line. 

Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

- consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe, 

colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti; 

- realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti; 

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

verificate dal collegio dei docenti. 

L’incarico prevede un compenso di 3.000 euro lorde omnicomprensive calcolate sul fabbisogno dell’istituto 

pari a 75 ore (compenso orario lordo omnicomprensivo di 40 euro/ora). 

ART. 2 DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono le varie componenti della comunità educante della sede di San Bartolo 
a Cintoia (alunni, insegnanti, genitori) potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento per rispondere 
ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

ART. 3 PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

Le attività di cui al presente Avviso avranno inizio nel mese di novembre 2022 alla data di stipula del 
contratto. L’incarico avrà durata dal giorno della stipula fino al 30/06/2023. Le attività si svolgeranno presso 
la sede di San Bartolo (Via San Bartolo a Cintoia 19/a – Firenze).  

ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE ex art. 2.2. del Protocollo MIUR e CNPO 

Sono individuati i seguenti requisiti per la partecipazione al presente Avviso: 
- Diploma di Laurea in psicologia 

- Iscrizione all’albo degli psicologi 
- Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, 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; 

- 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; 

- Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione 
scolastica.  

L’esperto dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti: 
- possesso di 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.  

ART. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

- svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti; 
- rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 
- produrre la documentazione richiesta dall’autonomia scolastica, 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 scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

ART. 6 CONDIZIONI E COMPENSO PER L’INCARICO 

L’incarico prevede un compenso di 3.000 euro lorde, oneri compresi, calcolati su un fabbisogno pari a 75 ore 
(compenso orario lordo omnicomprensivo di 40 euro/ora).  
Tale compenso è omnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta prevista dalla normativa vigente e sarà corrisposto 
al termine della prestazione, previa presentazione del registro delle attività realizzate, della relazione finale, 
della dichiarazione dettagliata delle ore prestate e del documento fiscale giuridicamente valido.  
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a 
quello di fine rapporto.  
L’esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  
Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti.  
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi 
l’inosservanza della prestazione professionale oggetto del medesimo.  

ART. 7 NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico oggetto del presente Avviso si configura come 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. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

I criteri di valutazione adottati per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti:  



TITOLI FORMATIVI (MAX 10 PUNTI) 

punteggio 

per ogni 

titolo 

punteggio 

massimo 

Laurea in psicologia (magistrale/vecchio ordinamento)  3 3 

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento di durata almeno 

annuale o minimo 300 ore (su tematiche inerenti l’incarico quali psicologia 

scolastica o orientamento scolastico/professionale o disturbi 

dell'apprendimento, ecc.) 2 4 

Congressi/convegni <30 h inerenti l’ambito degli apprendimenti scolastici, 

e delle problematiche in età evolutiva, (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica, difficoltà comportamentali in età evolutiva, difficoltà 

socio-relazionali in età evolutiva, disabilità, stress e burnout, ecc)  1 3 

  

 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

punteggio 

per ogni 

titolo 

punteggio 

massimo 

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

ambito scolastico (minimo 40 ore annue. 3 punti per ogni anno 

documentato) 3 15 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti 

(promozione della salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, contrasto 

violenza di genere, stress e burn out insegnanti ecc. min. 20 ore) 1 punto 

per ogni esperienza retribuita documentata  1 3 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/percorsi per personale 

scolastico o genitori (minimo 10 ore) 1 punto per ogni esperienza retribuita 

documentata 1 2 

 

PROPOSTA PROGETTUALE (MAX 30 PUNTI) 
punteggio 

minimo 

punteggio 

massimo 

Progetto presentato dal candidato in coerenza con il PTOF dell’Istituto 10 30 

 

L’incarico verrà conferito al soggetto che avrà la migliore posizione in graduatoria.  

Il punteggio totale massimo è pari a 60 punti. A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato più 

giovane di età.  

 

 

 

 



Art. 9 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione delle domande sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, da una Commissione composta da tre 
membri, nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto dopo la scadenza del presente avviso. La Commissione 
attribuirà il punteggio per stabilire la graduatoria in base alla griglia di valutazione.  
La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula 
degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata 
all’albo della scuola. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica domanda 
pervenuta entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non affidare l’incarico 
qualora le domande non siano congruenti con le richieste dell’istituto.  
L’Istituto si riserva, 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. 10 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 

15.00 del giorno 10.11.2022 a mezzo posta raccomandata o raccomandata a mano, una busta chiusa, 
sigillata e controfirmata sui lembi o attraverso la posta certificata all’indirizzo firh020009@pec.istruzione.it 
con in calce la dicitura: DOMANDA PER INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO PSICOLOGO 22/23 – SEDE DI 
SAN BARTOLO, 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 
dell’Istituto scolastico secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 
b)   dichiarazione sostitutiva titoli posseduti (Allegato 2); 

c) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; in particolare, il candidato dovrà 
allegare alla domanda un curriculum vitae aggiornato, che, come prescritto dall'art. 10 
comma 8 lett. D del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, dovrà essere redatto in conformità al vigente 
modello europeo, avendo cura di omettere i dati personali (es: data e luogo di nascita, 
residenza, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, indirizzi email, codice fiscale, 
fotografia ecc.), in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di protezione 
di dati personali di seguito dettagliatamente richiamata; 
d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 
 

Il candidato dovrà presentare autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 
appartenenza, 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 l’incarico. 
 
L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR. 

N. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
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ART. 11 APPROVAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria degli esperti ammessi alla selezione sarà pubblicata mediante affissione nella sezione albo on-
line dell’Istituzione Scolastica sul sito web dell’Istituto.  
Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso detto 
termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione dell’attività.  

ART. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di cui 

al presente avviso. Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali solo 

per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il titolare del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico Maria Francesca Cellai.  

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa e al regolamento del Consiglio d’Istituto.  

  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto.   

  

Si allegano:  

- Modello domanda di partecipazione (all. 1) 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 2) 

  

  

   
 

Firenze, 03/11/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

  

 


