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Anno scolastico
Oggetto

Numero D’ordine
Data Emissione

2021-2022
Determina Dirigenziale per l’indizione AVVISO pubblico Selezione esperto
psicologo scolastico - a.s. 2021/2022 - Nota MIUR prot. n. 1746 del 26 ottobre
2020
96
09/12/2021
All’albo online dell’Istituto
Amministrazione trasparente
Al Sito Web
Al DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015
n.107;

VISTA

la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;

VISTO

l’art. 31 comma 1 del D. L. 41/2021 (“c.d. Decreto sostegni”), finalizzato
all’acquisto di beni e servizi;

VISTA

la nota del M.I. prot. n. 13585 del 08/06/2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 —
Avviso risorse ex art. 31, comma 1, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 (“c.d. Decreto
sostegni”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”;

VISTO

Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 38 DEL 15/02/2021;

RITENUTO

di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura
di affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni
progettate dagli aspiranti all’incarico;

TENUTO CONTO

che l’importo del servizio messo a disposizione dall’istituzione scolastica è pari ad
€ 1.600 omnicomprensivi, pari a €.40 per ogni ora prestata;

TENUTO CONTO

che il professionista reclutato si impegnerà a svolgere almeno 40 ore di attività
entro il 30 giugno 2022, distribuendole su tutti i plessi della scuola, a servizio
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della totalità degli alunni e delle loro famiglie, con iniziative individuali e/o
rivolte alle intere classi;
TENUTO CONTO

dei criteri deliberati dal Consiglio d’istituto per il reclutamento di personale
esterno all’amministrazione;

TENUTO CONTO

che per la realizzazione del servizio in oggetto si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto esterno di elevata e spiccata esperienza e
professionalità, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti
idonei a ricoprire detto incarico;

TENUTO CONTO

di quanto prescritto dal Protocollo tra MIUR e Ordine degli Psicologi emanato
con nota MIUR prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020;

PRESO ATTO

di quanto prescritto dall’art. 2.2. del Protocollo di intesa MIUR/Ordine degli
Psicologi in merito ai criteri di selezione e alle condizioni imprescindibili di
partecipazione
DECRETA

L’indizione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un esperto psicologo scolastico
necessario alla realizzazione del servizio di Sportello per l’ascolto, la consulenza, l’integrazione,
l’approccio più idoneo alla preadolescenza, all’inclusione, al successo formativo e personale.
Art. 1
L’attività è di seguito descritta
ATTIVITÀ

CONTENUTI
PERIODO
Incontri individuali di ascolto e Gennaio – Giugno 2022
consulenza a genitori, alunni e
docenti
Incontri
telematici
per
classi/incontri
telematici
Partecipazione all’occorrenza ai individuali
per
consigli di classe consultivi per studenti/famiglie/docenti
fornire supporto e strumenti di
approcci alle problematiche Disponibilità a gestire un
preadolescenziali
o account interno della scuola
metodologico comportamentali previa sottoscrizione del patto di
riservatezza e dell’impegnativa
Incontri a gruppi – classe per la privacy di cui al GPDR
all’occorrenza su tematiche 679/2016
Sportello di ascolto SOS Ascolto rivolte alla promozione di
e consulenza di psicologia competenze sociali, prosociali, Incontri in presenza strutturati
scolastica
relazionali
tra mattina e pomeriggio
secondo le disposizioni della

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS”
Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)
Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it
Incontri a gruppi misti di alunni scuola e le urgenze emergenti
per la conoscenza e l’approccio
corretto agli strumenti della
comunicazione
per
la
prevenzione di atteggiamenti di
bullismo e cyberbullismo
Incontri con docenti e interventi
nei consigli di classe per
suggerire strategie di approccio
e strumenti di inclusione e di
accoglienza,
nonché
partecipazione
alla
progettazione
di
attività
finalizzate all’acquisizione di
corretti stili di vita e di corrette
modalità
di
interazione
interpersonale

Art. 2 Requisiti per La Candidatura
a) 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;
b) 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;
c) presentazione di un piano operativo comprensivo della scansione dettagliata delle modalità, delle
strategie e delle tecniche con cui si intende realizzare il servizio a docenti – studenti – famiglie – classi;
d) Titoli culturali e professionali.
Art. 3 Modalità di reclutamento
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando un’istanza di candidatura
unitamente al proprio curriculum dal quale si deve evincere il possesso dei requisiti adeguati alla
realizzazione degli obiettivi delle attività unitamente alle modalità con cui saranno soddisfatte le
esigenze di sportello “SOS” nella scuola proponente l’attività.
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Art. 4 Procedure di selezione
Il dirigente procederà alla selezione degli esperti, coadiuvato da una commissione appositamente
costituita, dopo il termine di scadenza indicato per la presentazione dei curricula, comparando gli stessi
secondo la tabella di valutazione dei titoli.
Art. 5 Conferimento dell’incarico
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum
pervenuto al protocollo via mail entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di
non procedere all’attribuzione dello stesso e/o di procedere per affidamento diretto in ragione di
provate competenze già dimostrate rispetto al prodotto da realizzare, a suo insindacabile giudizio.
Art. 6 Obblighi dell’incaricato
L’incaricato, se dipendente della P.A. o da altra amministrazione dovrà essere autorizzato e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; l’incarico non costituisce
rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle
ore prestate.
Art. 7 Privacy
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del
D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità
di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico, prof. Lanfranco Barisano. Il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la dott.ssa Rosa Barbano Di Maggio. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il DSGA, Dott. Alessandro Augello.
Art. 8 Compensi
L’importo complessivo messo a disposizione dall’Istituzione scolastica è pari a €.1600,00
(milleseicento/00), omnicomprensivo di ogni onere di legge e sarà corrisposto al termine
dell’espletamento del servizio richiesto dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione
finale e time sheet relativo alle presenze telematiche e al n. di ricevimenti individuali o interventi sulle
classi effettuati, con un compenso orario di €40,00 per ogni ora come previsto dal Protocollo d’intesa
MIUR/ordine degli psicologi.
Art. 9 Pubblicità
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola. Dell’esito della procedura
comparativa sarà data analoga pubblicità, con indicazione dell’esperto individuato dalla scuola in
funzione degli obiettivi da raggiungere.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS”
Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)
Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it
Art. 10 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
L’incaricato sarà tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03, del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. L’istituzione scolastica
informa che i dati forniti concorrenti per le finalità connesse alla selezione e per l’eventuale successiva
stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D-Lgs.
196/03, del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e
la gestione del contratto. I candidati concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, dell’art. 15 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii..

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

