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Albo on line  

Agli ATTI 

Alle Scuole della Provincia di Catanzaro 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione di Esperti esterni Psicologi per l’attuazione 

del progetto “Laboratorio delle emozioni” del Piano Estate 2021. 

Risorse ex art. 31, comma 6 del Decreto Legge 22marzo 2021, n. 41 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  l’art. 40 comma 1 della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di 

procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

l’ampliamento dell’O.F.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

spese in economia); 

VISTO il D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 (G.U. 100 del 2.5.2006) “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 643 del 27/04/2021, che introduce il cd. 

“Piano Scuola Estate 2021” che invita le istituzioni scolastiche ad effettuare azioni 

personalizzate per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 

studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/2022”; 

VISTA  la Nota M.I. prot. N. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto "Art. 31 comma 6 del D.L. 

22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni) – Misure per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche ed educative 

statali; 

VISTA  la Nota M.I. prot. N. 11658 del 14/05/2021 inerente " Avviso di assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”; 

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dal Collegio dei docenti, nella seduta del 3 maggio 2021 

circa le azioni da mettere in campo e la proposta di adesione al Piano Estate di cui alla 

delibera n. 10.8.1 del 13 maggio 2021; 

VISTA  la delibera di approvazione n. 9.4.1 del 20 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per 

l’attuazione del piano scuola estate 2021 con le risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 assegnate con nota del M.I. n. 11658 del 14 maggio 2021; 

VISTO il progetto “Laboratorio delle emozioni” prot. n. 4218 del 08/07/2021 redatto dal gruppo 

di progetto designato dal Collegio dei Docenti;    

PRESO ATTO dell’interesse registrato attraverso l’indagine rivolta alle famiglie con la richiesta di 

preadesione prot. n. 4214 del 07/07/2021 e le risposte pervenute di cui al prot. n. 4334 

del 15 luglio 2021; 

RITENENDO di doversi avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale da reclutare 

all'esterno; 

VISTA  la Determina prot.n. 4335 del 15 luglio 2021; 

 

INDICE 

il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di Psicologi, cui affidare il ruolo di Esperti esterni 

nell’ambito del progetto di cui in oggetto. 
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1. CARATTERISTICHE E DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto, che si allega al presente Avviso, prevede la realizzazione, fin dai primi giorni di settembre, 

di laboratori interattivi per piccoli gruppi di ragazzi, dove imparare a conoscere e riconoscere le 

emozioni, focalizzando l’attenzione su temi di volta in volta diversi. Su richiesta dei genitori, sarà 

possibile attivare anche sportelli individuali di ascolto. 

La metodologia dovrà essere diversificata a seconda dell’età degli alunni, privilegiando tecniche 

ludiche e ricreative e includendo, eventualmente, anche attività laboratoriali e strategie per la gestione 

dell’ansia. 

Il numero di moduli da attivare dipenderà dalle richieste di preadesione da parte delle famiglie ma non 

potrà essere superiore a 8 (otto). Per ogni modulo sono previste n. 20 ore di attività in gruppo.  

Per lo sportello individuale sono previste (solo se richieste) altre n. 20 ore totali. 

 

2. RETRIBUZIONE DELL'INCARICO 

Il rapporto di lavoro di natura occasionale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e si 

svolgerà nel periodo settembre/ottobre 2021. 

L'ammontare del corrispettivo sarà determinato sulla base di un importo orario di € 40,00 

omnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo previsto dalla vigente normativa.  

 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/07/2021 esclusivamente a mezzo mail, 

all’indirizzo czic82200v@istruzione.it indicando all’oggetto: “SELEZIONE ESPERTO 

PSICOLOGO”. 

Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’Allegato 1 che contiene l’Autodichiarazione del 

possesso dei requisiti, la scheda di Autovalutazione dei titoli e la Proposta progettuale. A tale modulo 

dovranno essere allegati il Curriculum Vitae in formato europeo e la Fotocopia di valido documento 

d’identità firmato. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini, pervenute con modalità 

diverse da quelle previste dal presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature 

incomplete o non debitamente sottoscritte o mancanti dei dati richiesti. 

Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da una specifica Commissione di Valutazione 

nominata dal DS non prima del termine previsto per la presentazione delle istanze, che provvederà a 

compilare la graduatoria. 

A ogni esperto potranno essere affidati un massimo di n. 2 moduli per un totale di 40 ore.  

L’attribuzione dei moduli agli esperti avverrà sulla base dello scorrimento della graduatoria. Poiché i 

moduli sono rivolti ad alunne e alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, 

l’abbinamento degli esperti ai gruppi avverrà sulla base del giudizio insindacabile della Commissione 

di Valutazione, tenendo conto della proposta progettuale presentata nell’Istanza di partecipazione. 

Le eventuali ore destinate allo sportello individuale saranno attribuite solo dopo aver raccolto le 

richieste da parte delle famiglie.   
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI MINIMI 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 Non esser sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 Rilascio fattura elettronica. 

Il mancato possesso di uno dei requisiti minimi comporta l’esclusione automatica dalla selezione. 

 

REQUISITI PREVISTI DAL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL CONSIGLIO 

NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

 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; 

 Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il personale 

scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 

supporto psicologico. 

Il mancato possesso di uno dei requisiti minimi comporta l’esclusione automatica dalla selezione. 

 

REQUISITI SPECIFICI  

Titoli valutabili Criteri Punti 

Titolo di accesso  

Laurea magistrale in Psicologia 

(fino ad un max di punti 4) 

 

110/ e lode 

Da 108 a 110/110 

Da 99 a 107/110 

Fino a 98/110 

4 

3 

2 

1 

Titoli di studio Post-Laurea 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre 

 

Dottorato di ricerca in discipline Psicologiche 

 

Master Universitario di II^ Livello di durata 

annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con 

esame individuale finale, su materie inerenti il 

profilo professionale richiesto (si valutano max 

2 titoli) 

 

Punti 3 

 

Punti 2 per 

ciascun titolo  
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Corso di Specializzazione conseguito presso 

Università in Italia o all’estero (si valutano max 

2 titoli) 

 

Master di I^ Livello/Corso di Perfezionamento 

conseguito presso Università in Italia o 

all’estero di durata annuale corrispondente a 

1500 ore e 60 CFU con esame individuale finale 

(si valutano max 2 titoli) 

 

Punti 1,50 per 

ciascun titolo 

 

 

Punti1 per 

ciascun titolo 

Titoli Professionali coerenti 

con la figura professionale 

per la quale si concorre 

Esperienze certificate, 

effettuate presso enti ed 

associazioni accreditati rivolti a 

ridurre e prevenire il disagio di 

minori  

 

Esperienze di collaborazione 

con le scuole negli ultimi 

cinque anni coerenti con il 

progetto 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore (si valutano 

max 3 esperienze) 

 

 

 

 

Interventi di sportello d’ascolto o supporto 

psicologico di non meno di 20 ore (si valutano 

max 3 esperienze) 

 

 

Interventi come esperto psicologo in attività di 

gruppo coerenti con il progetto (si valutano 

max 3 esperienze) 

 

 

 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

 

Punti 3 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

Punti 5 per 

ciascun 

intervento 

valutabile 

 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale dovrà essere redatta sulla base dello specifico Allegato 2 e sarà valutata dalla 

Commissione di Valutazione sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criteri Punti 

Pertinenza 

Coerenza della proposta alle esigenze e agli obiettivi previsti nel progetto e ai bisogni 

degli/delle alunni/e, anche in considerazione della fascia di età dei possibili disagi 

causati dall’emergenza epidemiologica. Capacità di analisi del target e dei problemi. 

Max 5 punti 

Fattibilità 

Chiarezza della proposta in merito a: programma di lavoro, attività che si intendono 

svolgere, risultati attesi, materiali, strumenti e strategie che si intendono adottare. 

Max 5 punti 

Efficacia e gestione 

Coerenza tra obiettivi, risultati attesi e attività programmate. Presenza di azioni di 

monitoraggio e feedback. 

Max 5 punti 
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In caso di pari merito, si attribuirà la precedenza al candidato di minore di età (art. 2, comma 9, della 

legge n. 191/1998). 

La documentazione comprovante i titoli di studio e professionali e le esperienze lavorative dichiarate 

dovranno essere esibiti e disponibili nel momento in cui la Scuola ne dovesse fare richiesta, in caso 

di affidamento di incarico; la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al 

bando è motivo di rescissione del contratto ed è perseguibile per legge. 

 

6. OSSERVANZA CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI 

Ai sensi dell'art.2 comma 3 del DPR 62 del 16/4/2013 (codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) si estendono, per 

quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti da detto codice a tutti i collaboratori o consulenti, 

con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. 

Gli esperti selezionati saranno pertanto tenuti all'osservanza del predetto codice. 

 

7. PRIVACY 

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali) e dal successivo 

GDPR n. 2016/679, il trattamento dei dati personali raccolti per l'ammissione dei candidati alla 

presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, 

rispetto dei diritti e delle dignità dell'interessato. 

I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai 

fini dell'ammissione degli stessi alla medesima e trattenuti presso gli uffici dell'istituzione scolastica. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Il D.S. si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli e/o dal monitoraggio effettuati, risultasse 

una o più delle seguenti situazioni: 

- dichiarazioni mendaci; 

- mancato rispetto degli obblighi di servizio; 

- ripetute assenze o rinvii; 

- accertata incapacità o negligenza o comunque insoddisfacente rendimento della prestazione. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Responsabile del procedimento è il D.S. Prof.ssa Emanuela Manganiello. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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