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OGGETTO: Bando per il conferimento di n. 1 esperto in psicologia scolastica - progetto “Prevenzione 
del disagio, della dispersione scolastica e promozione del benessere a  scuola”  -  anno scolastico  
2020/21 

           
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. n.44/2001 e in particolare l’art.40;  
VISTI gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni ai sensi degli artt. 40 e 33 del D.I. 
n. 44/2001  
CONSIDERATO: 
 Che l’Istituto Comprensivo  di Moliterno  ha programmato la realizzazione del progetto in 
oggetto inserito nel PTOF  relativo all’ a. s. 2020/21, approvato dal C.I. in data 10.09.2020 
 Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;  
 Che l’incarico previsto non può essere assegnato a personale interno per mancanza di specifiche 
competenze professionali;  

EMANA 

 Il seguente avviso di selezione per  l’affidamento di incarico rivolto  a  personale esterno  alla Pubblica 
Amministrazione per  l’attuazione del progetto “Prevenzione del disagio, della dispersione scolastica e 
promozione del benessere a  scuola”  

Art. 1 – Ente committente 

Istituto Comprensivo  di  Moliterno;  
 
Art. 2 - Obiettivi  e oggetto dell’incarico:  
L’incarico professionale  da attribuire prevede:  
l’attivazione di uno Sportello di ascolto all’interno delle Scuole dell’I.C. di Moliterno, tenendo 
conto che la prestazione dovrà svolgersi durante l’anno scolastico 2020/21, con interventi richiesti 
su alunni, autorizzati dai genitori, docenti e genitori. Gli interventi dovranno prevedere attività di 
ascolto dei singoli alunni e supporto/consulenza a genitori e ai docenti ed eventuali osservazioni in 
classe con successive proposte di strategie migliorative nella gestione della stessa. 
L’attività dovrà perseguire i seguenti obiettivi:  



- Fornire supporto al personale Docente nell’elaborazione di interventi educativi e didattici per gli    
  alunni con problematiche legate alla sfera dell’affettività, della relazione, dello sviluppo 
  psicologico nell’età evolutiva; 
- Fornire supporto al personale  Docente attraverso interventi che promuovano il benessere degli 
  alunni  all’interno del contesto scolastico;  
- istituire lo “Sportello di ascolto” come supporto alle famiglie e mediazione con l’Istituzione    
  Scolastica; 
- Fornire informazione rivolta agli studenti su tematiche inerenti lo sviluppo psicologico nell’età    
  evolutiva; 
- Garantire la possibilità di un rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione   
 della sua  persona; 
- Fornire consulenza ed informazione rivolte agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla    
  fascia di   età dei loro alunni. 
- Fornire consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto genitori 
– figli. 
 
Art. 3 – Luogo e durata dell’incarico  
-  le  Scuole Primarie, Infanzia e Secondaria di 1° Grado dell’Istituto, comprese le sedi  associate  di 
Sarconi e Spinoso;  
- L’attività avrà decorrenza dal mese di ottobre 2020 fino alla fine delle attività didattiche (maggio  
2021). Dalla data di conferimento dell’incarico  sono previste max 60 ore di intervento da espletare 
in orario scolastico ed  extrascolastico.  
 
Art. 4 – Natura dell’incarico 
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; 
 
Art. 5 - Modalità organizzativa:  
Il progetto prevede un monitoraggio delle problematiche esistenti, la realizzazione di percorsi per 
l’apprendimento e la relazione, la tabulazione e la lettura dei dati raccolti, la relazione sugli 
interventi; 
 
Art. 6 - Soggetti interessati  
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 

 Diploma di Laurea in Psicologia, specialistica o in base al vecchio ordinamento, tra le 
seguenti: 

 Psicologia dello sviluppo ad orientamento clinico; 
 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; 
 Psicologia dello sviluppo e dell’istruzione; 
 Psicologia dello sviluppo e dell’intervento a scuola; 
 Diploma di laurea in Scienze dell’educazione e Corso in counselling psicologico; 
 Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica; 
 Possesso della cittadinanza italiana o di stato aderente all’Unione Europea; 
 Godimento dei 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. 7 - Modalità di partecipazione  
Gli interessati dovranno presentare domanda scritta in busta chiusa e sigillata sui lembi, come da 
allegato scaricabile dal sito della scuola www.comprensivomoliterno.gov.it nell’Albo d’Istituto - 



entro quindici giorni dalla data di pubblicazione, allegando una progettazione di massima elaborata 
sugli obiettivi e le modalità del bando, corredata da curriculum vitae, dall’offerta economica e 
documento di identità; 

Art. 8 - Requisiti valutabili –Offerta economica 
Gli interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere i seguenti requisiti 
obbligatori:  
1) titolo di studio specifico e requisiti professionali di cui al precedente art.6;  
2) disponibilità di adeguamento dell’orario da concordare con il docente referente;  
3) disponibilità ad accettare di proseguire il progetto con eventuali ulteriori ore.  
L’Istituto Comprensivo di Moliterno si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la 
veridicità delle dichiarazioni presentate.  
I seguenti requisiti costituiscono titolo preferenziale:  
precedenti esperienze maturate con enti pubblici/privati, inerenti il progetto da attuare.  
Ulteriori requisiti oggetto di valutazione:  
titoli culturali, specializzazioni, dottorati, master e ogni altra competenza utile all’incarico da 
svolgere.  
Gli esperti formuleranno l’offerta economica ovvero il compenso orario onnicomprensivo.  
L’offerta economica per l’effettuazione del servizio è richiesta su base di tariffazione oraria, nella 
formulazione dell’offerta dovranno essere compresi tutti gli oneri necessari alla completa 
esecuzione del servizio. La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata a insindacabile giudizio della 
scrivente Istituzione. A parità di punteggio si valuterà l'offerta più economica più vantaggiosa per 
l'Istituto. 
 
Art. 9 - Presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica, dovrà pervenire all’Istituto 
Comprensivo di Moliterno, tramite posta raccomandata o via mail all’indirizzo 
pzic85500b@istruzione.it, entro non oltre le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020, con oggetto: 
“Bando di gara affidamento incarico Psicologo/Psicopedagogista”  
La busta dovrà contenere: 

- domanda di partecipazione redatta in carta semplice, sul modello allegato al presente bando, 
riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo recapiti (telefonici ed e-mail), il 
Codice Fiscale, l'attuale status professionale, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione al 
trattamento dei dati; 

- offerta economica espressa come specificato nel precedente art.8; 
- il curriculum vitae europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

D.Lgs.196/2003, nel quale dovranno essere indicate analiticamente, oltre ai titoli di studio 
professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell'incarico da affidare e 
previste dalla tabella di valutazione; 

- il progetto indicante il genere di attività proposte e le modalità di svolgimento; 
- la fotocopia di un  documento di identità in corso di validità. 

 
Art. 10 - Modalità di selezione dei candidati   

Il bando sarà aggiudicato anche in presenza di un unico candidato, purché in possesso dei requisiti 
richiesti. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione che procederà alla 
verifica dei requisiti e alla valutazione dei candidati sulla base dei fattori sotto indicati:  

- offerta economica più vantaggiosa (40 punti);  

- titoli culturali, specializzazioni, master, specifica formazione e ogni altra competenza certificata  



 coerente con le finalità dell’incarico oggetto della selezione (2 punti ogni titolo, fino a un massimo 
di 20); 
 
- progetto di massima delle attività previste (max 15 punti); 
 
- precedenti esperienze di collaborazione inerenti l’attività da svolgere, maturate con enti   
   pubblici/privati (2 punti per ogni singola esperienza, fino a un massimo di 20); 
 
- pregresse esperienze di collaborazione con Istituti scolastici (0,50 per ogni esperienza fino max 5 
  punti).  
 
Art. 11 - Perfezionamento incarico – stipula contratto  
Il/La candidato/a, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio 
di segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o stipula del contratto individuale di 
prestazione d’opera intellettuale.  
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dal proprio 
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.  
 
Art. 12- Liquidazione del compenso  
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta, previa presentazione di dettagliata 
rendicontazione sulle attività svolte e presentazione di fattura elettronica o nota di addebito.  

Art. 13 - Trattamento dati  
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e 
modalità indicate nell’informativa in conformità al D.Lgs. n.196/2003.  
 
Art. 14 - Pubblicazione bando  
Il presente bando viene pubblicato all’albo online del sito web dell’Istituto Comprensivo  di 
Moliterno  all’indirizzo: 
https://www.comprensivomoliterno.edu.it/home_page_comprensivomoliterno 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Carmelina Rocco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 02 D.Lgs. 39/1993 

 


