
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA -

All’albo on-line
Al sito web
In amministrazione Trasparente

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA
ORDINARIA  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  INCARICHI  DI  PRESTAZIONE
D’OPERA OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI INTERNI E ESTERNI
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
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”;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTA la  disponibilità  in  bilancio  pari  a  €  1.600,00  per  la  stipula  del  contratto  di  uno
psicologo;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire
il regolare svolgimento dell’offerta formativa;
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’impegno  del servizio  è  ricompreso  nel  limite  di cui all’art.  36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016: importo complessivo di € 1.600,00;
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;
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità; 
VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  concernente  il  “Protocollo  d’intesa  con  il
Consiglio  Nazionale  Ordine  degli  Psicologi  e  indicazioni  per  l’attivazione  del  supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di  prevenzione  a  cura  del
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Dipartimento  di  medicina,  epidemiologica,  igiene  del  lavoro  e  ambientale,  pubblicato
dall’INAIL del mese di aprile 2020;
VISTO il  Protocollo  d’intesa  per  garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle
regole  di sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di COVID-19, sottoscritto  con le
organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER
Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il  supporto psicologico a
studenti e personale della  scuola 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.

PROGETTO PERIODO IMPORTO LORDO
Sportello AMICO Dalla stipula del contratto fino

al 31/12/2020
€ 1600,00 per n. 40 ore di 
attività

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
• Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente bando. 
• Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 
• Possiedano adeguate competenze  specialistiche  funzionali alla gestione del progetto. 
Gli  interessati  devono  dichiarare,  attraverso  apposita  autocertificazione,  di  possedere  i
seguenti requisiti: 
A. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea purché con adeguata
conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell’affidamento dell’incarico e possesso
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza 
B. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
o decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile; 
C. Non avere riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso che ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge ostino all’assunzione ai pubblici impieghi;
D. Disponibilità immediata ad assumere l’incarico;
Tali  requisiti  saranno  attestabili  da  un  curriculum  ed  eventuale  altra  documentazione  da
presentare all’atto della candidatura. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.  L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di procedere  all’accertamento,  anche  a
campione, del reale possesso di tutti o alcuni dei requisiti richiesti dal presente bando prima
che abbia luogo la selezione. 
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti è disposta in ogni momento, con
provvedimento  motivato  del  Dirigente  scolastico.  L’accertamento  del  reale  possesso  dei
requisiti dichiarati viene effettuato al momento dell’assunzione dell’incarico. Le dichiarazioni
di falso saranno sanzionate ai sensi della disciplina prevista dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
In  particolare,  al  concorrente  che  risulti  aver  prestato  dichiarazioni  non  veritiere  sarà  in
qualsiasi  momento revocato l’incarico  quando si verifichi  che, se tali  informazioni  fossero
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state  riconosciute  in  sede  di  selezione,  avrebbero  comportato  la  non  assegnazione
dell’incarico. 
• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera e dovrà obbligatoriamente
contenere, a pena di nullità ed esclusione dalla gara, i seguenti elementi essenziali: 
a) Domanda di partecipazione alla  selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Federico II” di Apricena;
b) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il  possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
c)Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle  informazioni presenti del C.V. con la
dichiarazione  della  disponibilità  immediata  a  presentare,  su  richiesta  dell’Istituto,  la
documentazione relativa ai titoli indicati;
d)Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
e)  Autorizzazione  a  svolgere  incarico  di  libera  professione,  rilasciata  dall’ente  di
appartenenze, se dipendente della Pubblica Amministrazione.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione
dalla graduatoria. 
Gli interessati ad assumere l’incarico di cui all’oggetto presso questa Istituzione Scolastica, in
possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire in busta chiusa (per posta ordinaria
con raccomandata A/R la domanda di partecipazione presso l’Ufficio di Segreteria  dell'  ISS
“Federico  II”,  via  Pozzo  Salso  n.41  Cap.71011,  Apricena,  oppure  per  posta  certificata
all’indirizzo  fgis00300q@pec.istruzione.gov.it entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno
01/12/2020. 
Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine
stabilito, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o
errore di recapito. 
L’istanza, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. 
Il recapito dei plichi è ad esclusivo carico dei mittenti e farà fede la data del protocollo di
arrivo presso l’Istituto. 
CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 
Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini sopra stabiliti, saranno valutate nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza dal Dirigente 
scolastico e dalla commissione all’uopo nominata, sulla base dei seguenti criteri: 
1)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:
2)Impossibilità,  per  tutta  la  durata  dell’incarico,  da  parte  degli  psicologi  selezionati,  di
stabilire  rapporti professionali  di  natura diversa,  rispetto  a  quanto previsto  dal  suindicato
protocollo,  con il  personale  scolastico  e con gli  studenti,  e loro familiari,  delle  istituzioni
scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;
3)titolo di studio: laurea specialistica in Psicologia

4)Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in particolare
negli istituti comprensivi;

5) altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta
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6) attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di
esperto/relatore coerenti con la tematica richieste

7) esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale e universitario coerenti con
le attività descritte

8) qualità, pertinenza e puntualità del progetto.

INDICATORI  ADOTTATI  DALLA  COMMISSIONE  PER  LA
COMPARAZIONE:

TABELLA  DI VALUTAZIONE
TITOLI

Titoli culturali Punteggio
Diploma  di laurea specialistica  2° 
livello o Laurea magistrale in Psicologia

Per un voto fino a 94, punti 4;
per ogni voto superiore a 94, punti 
0,25; per la lode, punti 2 (max 10 
punti)

Abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo

 Punti 6

Corso  post  laurea  afferente  la  tipologia
d’intervento  (dottorato  di  ricerca,  master
universitario di I e II livello 60 cfu,
Corso
di perfezionamento 60 cfu)

Punti 5 per ogni titolo (max 15)

Altri titoli culturali specifici afferenti la
tipologia dell’intervento

1 (fino a pt. 3)

Corso di formazione/aggiornamento
coerenti con le attività previste (della durata 
di almeno 30 ore)

2 (fino a pt. 10)

Titoli ed esperienze professionali Punteggio
Pregresse esperienze professionali nello
stesso ambito

Punti 2 per ogni anno di attività (max
14)

Precedente esperienza in questo istituto Punti 1 per ogni anno (max 5)
Punteggio massimo 63

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio:
Esperienza nell’area d’interesse, con valutazione positiva e senza demerito.
Ai  criteri  sopra  descritti,  dovranno  corrispondere  le  seguenti  caratteristiche  che  potranno
essere valutate dal dirigente scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di
documentazione probante:
adeguatezza delle  competenze  rispetto all’obiettivo  che la  scuola  si  pone  nel  progetto, da
realizzare,  eventuali  precedenti  esperienze  già  realizzate  nel  settore  con  esiti  ottimi  e
consolidata competenza certificabile anche da altre scuole o enti dove si è prestata la propria
opera di esperto nel settore indicato.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
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Un’apposita commissione, costituita dal Dirigente Scolastico (Presidente), dal DSGA e dalla
prof.ssa G. Nargiso, valuterà le domande pervenute e, sulla base dei criteri innanzi elencati  e
riportati nella  tabella  suindicata, nel rispetto del principio  di non discriminazione,  parità di
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  assegnerà  il  punteggio  e  stilerà  la  relativa
graduatoria. 
Nel  caso  di  presentazione  di  un'unica  domanda,  previa  valutazione  dei  requisiti  richiesti,
l'incarico sarà  ugualmente affidato all'esperto.
Detta graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto per cinque (5) giorni, entro i quali
si  potranno  far  pervenire  per  iscritto  eventuali  reclami  che  saranno  esaminati  dalla  stessa
commissione.
La pubblicazione sul sito web avrà valore di notifica agli interessati. Trascorso il termine di
cinque giorni ed esaminati eventuali reclami, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 
COMPENSO 
L’importo  complessivo  per  il  compenso  disponibile  in  bilancio  è  pari  a  €1.600,00
(milleseicento/00), onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà
corrisposto  al  termine  dell’incarico  dopo  l’esibizione  del  Registro  delle  attività  svolte,
relazione finale e timesheet relativo agli interventi.

TUTELA DELLA PRIVACY
 I  dati  personali  che  entreranno  in  possesso  dell’Istituto  a  seguito  del  presente  Avviso
Pubblico  saranno  trattati  nel  rispetto  della  legislazione  sulla  tutela  della  privacy  (D.Lgs
20/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni). Nell’istanza di partecipazione gli
interessati, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, dovranno dichiarare di esprimere il loro
consenso  al  trattamento  e alla  comunicazione  dei  dati  personali  conferiti,  con particolare
riguardo a quelli definiti “sensibili”  dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 196/2003, per
le  finalità  e  la  durata  necessaria  agli  adempimenti  connessi  alla  prestazione  lavorativa
richiesta.  In mancanza della  predetta dichiarazione, le  istanze “non saranno trattate”. I dati
trattati,  esclusi quelli  sensibili  eventualmente acquisiti  in  merito  alla  candidatura, potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse, ne
facciano  espressa  richiesta  ai  sensi  dell’art.  22  della  L.  241/1990.  Il  Responsabile  del
Trattamento Dati è individuato nella persona della dott.ssa Barbano Di Maggio Rosa. 
 RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi  degli  artt.  4 e  5  della  L.  241/90, il  responsabile  del procedimento  è la  dirigente
scolastica prof.ssa Alessia Colio.
PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato all’albo del sito dell’Istituto 
https://www.iisfedericosecondo.edu.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSIA COLIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93)
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