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Prot. Vedi segnatura allegata 
                                                                 

A tutti gli interessati 
Al sito web 

All’albo on -line 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto psicologo per l’affidamento di un 
incarico professionale per attività di supporto psicologico a studenti, genitori, personale 
scolastico in relazione ai disagi derivanti dall’emergenza Covid-19  (Nota MIUR DGRUF Prot. 
n. 23072 del 30 settembre 2020) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di   
               accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii ; 
VISTO   il D.P.R. 275/99 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
                Istituzioni Scolastiche”: 
VISTO   il Decreto Legislativo 165/2001 recate “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle      
                dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;   

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;   

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 23072 del 20/09/2020 avente per oggetto “A.S. 
2020-2021 - Assegnazione Integrativa Programma Annuale 2020 – periodo settembre – 
dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio 
– agosto 2021 con destinazione di € 1.600,00 per l’assistenza psicologica e medica ;   

VISTO   il protocollo di intesa sottoscritto dal MIUR e il Consiglio Nazionale degli Psicologi, prot. 
n. 3 del 16 ottobre 2020;   

VISTA   
 

 

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del 
Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e indicazioni per 
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” ove si evince di 
un’ulteriore possibile risorsa per il supporto psicologico per il periodo da gennaio a giugno 
2021 per un totale di € 3.200,00; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);   

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale E.F. 2020;   





CONSIDERATO che per l’attuazione dell’azione prevista, volta a fornire supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche sia per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 sia 
per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere psicofisico, sono richieste la prestazione 
e le competenze di una qualificata figura professionale;  

ATTESA    la necessità di procedere con urgenza all’individuazione di una figura di esperto 
psicologo;  

RILEVATA   l’esigenza di indire una procedura selettiva per il reclutamento di un esperto psicologo 
per attività di supporto psicologico a studenti e docenti in relazione ai disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19     

VISTO   il proprio bando prot- 7719 del 02/12/2020 

VISTO il decreto di annullamento del bando in autotutela prot. 7887/2020 del 11/12/2020 

 

EMANA 
  
il seguente Bando di Selezione pubblica per il reclutamento di un esperto esterno all’Istituzione 
Scolastica, per la stipula di un contratto d’opera professionale intellettuale occasionale da conferire a 
uno psicologo per la realizzazione del progetto “Servizio di Supporto Psicologico nelle Istituzioni 
Scolastiche” di cui alla nota Miur n. 23072 del 30 settembre 2020  

Art. 1 – Ente Committente   

Istituto Comprensivo D.M. Turoldo, via Ambrosini 1 – 10151 Torino- C.F. 97541030017 

Art. 2 – Finalità  

L’attività di Counseling /Sportello psicologico avrà come finalità la tutela del benessere psico-fisico di alunni, 
genitori e personale scolastico, per il superamento degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria Covid-19 con 
particolare riguardo alle persone fragili.  

L’attività sarà da realizzare in presenza o  in modalità online in caso di necessità. Nel caso di attività di sportello 
in presenza, gli incontri verranno pianificati secondo le misure di riservatezza e sicurezza previste; in caso di 
sportello a distanza verranno discusse e formulate le procedure più idonee per agevolare la fruizione del 
servizio.  

L’attività prevede la creazione e la gestione di uno spazio di ascolto psicologico finalizzato anche alla 
prevenzione di comportamenti a rischio degli alunni, in particolare nell’ottica della prevenzione della 
dispersione scolastica.  

Art.3 - Durata dell’incarico e periodo di svolgimento   
La durata dell’incarico si estenderà nell’a.s. 2020/2021.Dalla data di conferimento sono previste 40 
ore per incarico di consulenza con possibilità di proroga ai sensi della Nota Ministeriale prot. 1746 
del 26/10/2020. L’incarico decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.   

Art. 4 – Natura dell’incarico   

L’oggetto dell’incarico da affidare 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. 5 – Stipula contratto   

Il candidato, individuato ai sensi del presente Bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico.   

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’incarico   

La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l’utenza dell’Istituto Comprensivo 
Turoldo, secondo le modalità concordate tra le parti.    

Art. 7 – Requisiti per accedere all’incarico 
I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:  
1. Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale  in Psicologia; 
2. Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’UE 
3. Godimento di diritti civili e politici 
4. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti 
5. Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la PA 
 

Ulteriori requisiti previsti dalla nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020:  

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 bando, con il personale scolastico, con le 
famiglie e con gli studenti di codesta istituzione scolastica.  

Art. 8– Criteri di valutazione e relativo punteggio  

Titoli culturali  

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
magistrale in Psicologia 

 

punti 10 per votazione fino a 90  

punti 12 per votazione da 91 a 100  

punti 15 per votazione da 101 a 110  

punti 20 per votazione 110 e lode  

Specializzazione in psicoterapia  punti 15 

Corsi post laurea afferenti alla tipologia dell’incarico 

Master I livello  

             Master II livello 

             Dottorato di ricerca 

 

Punti 3 per ogni corso (max 5 corsi) 

Punti 5  per ogni corso (max 5 corsi) 

Punti 5 per ogni corso (max 5 corsi) 

Esperienze professionali  

Gestione di sportelli di ascolto in ambito 
scolastico  

 

punti 3 per ogni esperienza di durata annuale (max 
10 esperienze)  

punti 1 per ogni esperienza di durata semestrale 
(max 10 esperienze) 

Corsi di formazione rivolti  a personale 
docente  

punti 3 per ogni corso (max 5 corsi)  

 

Esperienze pregresse nella conduzione di 
interventi scolastici in presenza di disagio o 
dispersione  

punti 3 per ogni corso (max 10 esperienze)  

 



 

Art. 9 – Presentazione delle domande  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza al protocollo dell’Istituto Comprensivo Turoldo  entro 
e non oltre le ore 12:00 del 28 dicembre 2020, a mezzo posta certificata all’indirizzo 
toic810002@pec.istruzione.it con in oggetto la dicitura: "Domanda per il conferimento di incarico 
professionale di Psicologo ”.  

L’istanza dovrà essere completa della seguente documentazione:   

 domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente bando  
(Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Turoldo;   

 curriculum vitae in formato europeo;    
 autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti per la 

veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la dichiarazione della 
disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai 
titoli indicati (Allegato 2);   

 fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;   
 consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 3)   
 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 sì 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.  

Art. 10 - Compenso   

Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese per 40 ore (minime 
di intervento) è di euro 1.600,00 e per le successive ulteriori ore 80 (minime di intervento se 
finanziate) è di euro 3.200,00.  

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA 
nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera 
comprese le spese di trasporto per gli spostamenti secondo quanto stabilito nel Protocollo d’intesa tra 
M.I. e C.N.O.P. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione 
dell’attività svolta.   

Art. 11 - Istruttoria e scelta del contraente   

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di 
Legge. 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 attraverso la 
valutazione dei punteggi attribuiti ai vari indicatori come si evince dall’Art.8.   

L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata; 
l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.   

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000.   



L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa.  Nel 
caso di mancata stipula del contratto con il concorrente selezionato, l’Amministrazione scolastica appaltante 
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.   

Art. 12 – Trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 /2003 e del GDPR n° 679 /2016, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna 
Ruggiero.  

Art. 13 – Responsabile del Procedimento Amministrativo  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Ruggiero.  

Art. 14 - Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato all’albo online nella sezione “bandi di gara e contratti” e sul sito della 
Scuola www.ic-turoldo.it 

 

 

 
 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Dott.ssa Anna Ruggiero 

                                                                                                              firmato digitalmente 
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