
 

 

 

 

 

 

 

ALBO  

SITO 

ATTI 

Oggetto: Avviso pubblico di indizione procedura di selezione aperta per l’individuazione di uno psicologo 
(interno o in subordine esterno) per il conferimento dell’incarico per l’attivazione di uno sportello di 
ascolto e di aiuto psicologico 

 
- PREMESSO che si rende necessario provvedere al reperimento di personale esperto interno e in 

subordine esterno, qualificato per lo “Sportello di ascolto e di aiuto psicologico”; 
- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii; 

- VISTO il D. Lgs. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 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; 

- 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 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 D.Lgs. de1 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” e in particolare 

- l'art. 43 c. 3, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
- l'art. 45 c. 2 lett. h), ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività 
negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti; 

- VISTO il D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
n. 50 del 18/04/2016; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli art. 43,44, 45, che 
consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 





- VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- VISTO il PTOF 2022-2025 del Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA); 

- VISTO il Regolamento concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione 
d’opera per attività e insegnamenti di ampliamento dell’offerta formativa, prot. 13020 del 
23/11/2021, Rev. 3.0; 

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, come 
modificato dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 dell’8 
luglio 2019; 

- VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» e in particolare l’art. 40, che 
consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività e 
insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

- VISTO il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante 
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»; 

- VISTO l’art. 22 della L. 69/2009, che modifica e sostituisce l’art. 46 della L. 133/2008; 

- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 

- VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (Linee guida in merito alla stipula 
di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 

- VISTO Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni»; 

- VISTA la circolare prot. n° 34815 del 2 agosto 2017, recante chiarimenti circa la selezione degli esperti 
sia interni che esterni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) 
ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

- VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

- CONSIDERATA la necessità di reperire uno psicologo esperto interno o in subordine esterno con cui 
sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e anche per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto; 

- VISTO il Regolamento d'Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi - procedure in economia; 
- CONSIDERATI i riscontri positivi delle esperienze degli anni precedenti e l’esigenza di dare continuità 

a tale supporto; 

- CONSIDERATO che il servizio di sportello di ascolto si propone le finalità seguenti: 
- Promozione del benessere scolastico degli alunni e dei docenti; 

- Promozione del dialogo scuola- famiglia in un’ottica di corresponsabilità educativa; 
- Prevenzione del disagio relazionale; 
- Supporto nella difficile congiuntura legata all’emergenza epidemiologica in atto; 

- VISTA la determina prot. 9650 DEL 05/10/2022; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 



 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione interna e in subordine esterna per l’attribuzione 
di n. 1 incarico di esperto PSICOLOGO, per l’attivazione di uno sportello di ascolto e di aiuto psicologico 
destinato agli alunni, ai docenti, ai genitori degli alunni frequentanti il Liceo “B. Rescigno” di 
Roccapiemonte (SA). 

 
Art. 1 Oggetto 

 
L'incarico professionale da attribuire prevede l'attivazione di uno sportello di ascolto e di aiuto psicologico 
all'interno dell’Istituzione Scolastica, tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi nel periodo novembre 
2022-giugno 2023 per non meno di 50 ore (da prestare in almeno due giorni a settimana). L’esperto dovrà 
garantire la sua presenza in Istituto secondo un calendario da concordare. 

 
Lo sportello sarà rivolto: 

 

- ai genitori degli studenti frequentanti il Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA) 
- ai docenti del Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA) 
- agli studenti 

 
Gli interventi dovranno essere tesi a: 

 
- Informare gli studenti con incontri tesi a promuovere la conoscenza del servizio; 
- individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte, casi di disagio, 

situazioni a rischio; 
- fornire una mirata azione di orientamento (migliorare la capacità degli studenti di comprendere se 

stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole); 
- promuovere momenti di ascolto per gli studenti onde aiutarli ad affrontare le problematiche 

relative al rapporto con la scuola, con i compagni, con i genitori, all’emergenza sanitaria in atto; 

- attività di supporto/consulenza/indirizzo per i docenti; 
- attività di supporto alla funzione genitoriale; 
- azioni di supporto alle classi. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
La procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati, sarà effettuata da una 
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai 
titoli presentati. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura. 

 
Art. 3 Requisiti 

 
- Laurea in Psicologia; 
- iscrizione all’Ordine degli psicologi; 
- consolidata esperienza con alunni di fascia di età compresa tra i 13 e i 18 anni (almeno 3 evidenze); 
- consolidata esperienza in attività di formazione docenti (almeno 3 evidenze); 
- consolidata esperienza in progetti di educazione degli adulti (almeno 3 evidenze); 
- esperienza pluriennale con scuole in progetti PTOF, POR o PON in analoga figura (almeno 10 

evidenze). 
 

Ciascuna esperienza potrà essere indicata una sola volta. 



L’aggiudicazione avverrà tenendo conto delle seguenti priorità: 

1) personale interno all’istituzione scolastica; 
2) personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche mediante ricorso a collaborazioni plurime; 
3) personale esterno. 

 
Art. 4 Importi 

 
L’importo complessivo per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 2.000,00 (duemila/00), 
comprensivi di IVA e ogni altro onere. Il compenso sarà liquidato annualmente previa emissione di fatturazione 
elettronica o notula di pagamento a seguito di presentazione della dichiarazione dell’attività svolta. L’Istituto                
provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile. 

 
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti 
di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 
e comunitaria. 
I docenti interni e in subordine interessati potranno presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente mediante la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere 
allegato il curriculum vitae in formato europeo e documento di identità in corso di validità. 
La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Liceo “B. Rescigno” dovrà essere trasmessa 
improrogabilmente entro le ore 12:00 del 19/10/2022 via mail o a mezzo PEC all’indirizzo 
saps18000p@pec.istruzione.it o saps18000p@istruzione.it. 

Si precisa che: 

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 
Scuola; 

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 
allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 
25/10/2022; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni 
dalla data di pubblicazione; 

- il calendario e gli orari saranno fissati dall’Istituzione scolastica e concordati con l’esperto secondo 
le modalità sopra indicate; 

- la selezione avverrà anche in presenza di un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti; 

- a parità di punteggio sarà data precedenza al più giovane d’età; 
- le attività, che si svolgeranno presso la sede del Liceo “B. Rescigno” in orario antimeridiano e/o 

pomeridiano, si articoleranno in incontri con cadenza bisettimanale durante l’anno scolastico 
2022/23. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
 La violazione degli obblighi contrattuali; 
 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
 Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al risultato dell’azione; 

 La soppressione dell’azione formativa per sopraggiunti gravi motivi. 
 

Art. 4 Responsabile del procedimento 

mailto:saps18000p@pec.istruzione.it
mailto:saps18000p@istruzione.it


Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa Rossella De Luca. 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e GDPR, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al 

citato D. Lgs. 196/2003. 

 
La presente determina viene pubblicizzata mediante la pubblicazione sul sito web: 
www.liceorescigno.edu.it. 

 
 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

http://www.liceorescigno.edu.it/


 
 

Allegato A  
Al Dirigente Scolastico 

LICEO “B. RESCIGNO” 

VIA VIVIANO, 3 

ROCCAPIEMONTE (SA) 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UNO PSICOLOGO 

“Sportello di ascolto e di aiuto psicologico” 

 

. 

Il/La sottoscritto/a     

nato/a   

prov.    

il    

e residente in                                                                               

prov.    

CAP    

Tel. cellulare                                                             

e-mail    

Cod. Fiscale                                                                          

cod. IBAN     

 

C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di ESPERTO PSICOLOGO per il “Sportello di 

ascolto e di aiuto psicologico”. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

o Docente a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione scolastica 
o Docente a tempo determinato in servizio presso l’Istituzione scolastica 
o Esperto esterno 

 

Possesso dei seguenti requisiti: 

o Laurea in Psicologia; 
o iscrizione all’Ordine degli psicologi; 
o consolidata esperienza con alunni di fascia di età compresa tra i 13 e i 18 anni (almeno 3 evidenze); 

INDICARE: 



1) 

2) 
3) 

o consolidata esperienza in attività di formazione docenti (almeno 3 evidenze con relativa durata); 
INDICARE: 

1) 
2) 
3) 

o consolidata esperienza in progetti di educazione degli adulti (almeno 3 evidenze con relativa 
durata); 
INDICARE: 
1) 
2) 
3) 

o esperienza pluriennale con scuole in progetti PTOF, POR o PON in analoga figura (almeno 10 
evidenze con relativa durata) 
INDICARE: 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle 
finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica i seguenti punteggi: 

 
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI (PSICOLOGO)  

Titoli valutabili Punteggi Punteggio Auto Indicare Ufficio 

  massimo dichiara 
zione 

Pag. del 
Cv 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
coerente con l’area di intervento (si valuta 
solo il titolo superiore) 

Fino a 90/110 punti 2     

Da 91/110 a 100/110 punti 3     

Da 101/110 a 105/110 punti 4     

Da 106/110 a 110/110 punti 5     

110/110 punti 6     

110 e lode punti 7     

Altre Lauree/Diplomi  

Punti 1 
 

Max 1 p. 

   

Master, diplomi di specializzazione post 
lauream, corsi di perfezionamento, di 
durata almeno annuale (tutti i titoli devono 
essere afferenti la tipologia d’intervento) 

 
 

punti 1 per titolo 

 
 

Max 3 p. 

   

Dottorato di ricerca (tutti i titoli devono 
essere afferenti la tipologia 
d’intervento) 

 
Punti 2 

 

Max 2 p. 

   



Altre certificazioni pertinenti ai contenuti del 
modulo per il quale si presenta la propria 
candidatura 

 
 

 
Punti 1 

 
 

 
Max 6 p. 

   

 Esperienze di docenza universitaria, se 
inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti 
con la figura richiesta 

 
 

Punti 1 

 
 
 

Max 10 
p. 

   

Per ogni esperienza in attività 
extracurricolari nella specifica disciplina del 
modulo nell’ambito delle scuole statali o 
paritarie della durata di almeno 30 ore (da 
documentare) 

 
 
 

Punti 1 

 
 
 

Max 20 p. 

   

Per ogni esperienza professionale nel 
settore, se inerente alla tipologia 
dell’incarico e coerente con la figura richiesta 

 
 

 
Punti 1 

 
 

Max 10 
p. 

   

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza). 
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 
3. copia documento di identità 

o Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03 
o Dichiara sotto la mia personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 

seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 
(flaggare le due precedenti dichiarazioni) 

 

Data  Firma 


