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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 

Casatenovo, 24/09/2021 

All’Albo on line 

Al Sito WEB  

ATTI 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE ESTERNA DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità” 

VISTO il DPR n. 275/1999 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica 

VISTA la nota 1746 del 26 ottobre 2020 recante “Trasmissione del Protocollo d’Intesa con il Consiglio 

nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche” 

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; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità; 

VISTA l’urgenza nel reperire la figura in oggetto 

VISTA la propria determina a contrarre Prot. 5636 del 24/09/2021 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO ESTERNO PER 

Il reclutamento di un esperto esterno con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico 

a studenti e al 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 per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

PROGETTO PERIODO IMPORTO LORDO 

Sportello psicologico da 

declinare in base alle esigenze 

dell’istituto 

Dalla stipula del Contratto al 

31/05/2022 Euro 1.600,00 per 40 ore 

 

 

I.P.S. PER I SERVIZI GRAZIELLA FUMAGALLI - C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L - AOO_LCRC02000L - Segreteria

Prot. 0005638/U del 24/09/2021 13:06
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Art. 1  

La procedura di valutazione comparativa, per titoli, è intesa a selezionare un soggetto disponibile a 

stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento, quale consulente esperto, di un incarico da 

svolgersi a favore dell’IPS “Graziella Fumagalli 

Art. 2 

Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum dal quale si 

deve evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del progetto.  

Art.3 

L’istanza redatta sul modello allegato, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai titoli culturali e 

accademici con la specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento del titolo 

accademico, il voto, tutti gli altri titoli considerati congrui con la candidatura, la dichiarazione di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 

 

Art. 4 

La collaborazione prevede un corrispettivo massimo di € 1.600,00 Euro, onnicomprensivo di IVA, se 

dovuta, e di ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che della amministrazione, da 

liquidare al termine delle attività, dietro fatturazione elettronica. Qualora ne ricorrano le condizioni 

l’imposta di bollo è a carico dell’esperto. La collaborazione si articola in un pacchetto orario di 40 ore, da 

effettuarsi dalla data della stipula del contratto al 31 maggio 2022 

 Destinatari: alunni e docenti dell’Istituto 

- numero ore: 40 

- periodo: gennaio/maggio 2022 

Il pagamento delle somme sarà effettuato in ragione delle ore effettivamente prestate, debitamente 

rendicontate. 

Art. 5 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/10/2021 

alla Segreteria dell’IPS “Graziella Fumagalli” Via della Misericordia 4, Casatenovo a mezzo 

raccomandata o mediante pec all’indirizzo lcrc02000l@pec.istruzione.it  utilizzando il modello allegato 

e dovrà riportare in oggetto la dicitura: “Avviso pubblico per il reperimento di personale esperto per 

“Sportello psicologico” – IPS “Graziella Fumagalli” - anno scolastico 2021/2022” 

Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre i termini sopra indicati. 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo dal quale si 
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evinca chiaramente il possesso dei requisiti di accesso (articolo 6 comma 1) ed il riferimento agli 

“INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: TABELLA TITOLI 

CULTURALI” (Articolo 6). 

 

Art. 6 

Una commissione all’uopo deputata procederà alla selezione dell’esperto, comparando i curricula 

pervenuti entro le ore 12:00 del giorno 11 ottobre 2021 

La commissione si riunirà alle ore 11.00 del giorno 11.10.2021 per la comparazione dei curricula pervenuti. 

 

La selezione dello psicologo dovrà avvenire sulla base delle condizioni di partecipazione e dei criteri di 

selezione di seguito indicati: 

 

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 dello psicologo selezionato, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente protocollo con il personale scolastico 

e con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

 

3. Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

La valutazione effettuata esaminerà i seguenti descrittori: 

●  Titolo di studio: laurea specialistica in Psicologia 

● Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in particolare negli istituti 

secondari di secondo grado 

● altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta 

● attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di esperto/relatore 

coerenti con la tematica richieste 

● esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale e universitario coerenti con le attività 

descritte. 
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INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

TABELLA TITOLI CULTURALI 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 
(MAX 45 PUNTI) 

Punteggio 
max 

Criteri di attribuzione dei punteggi 

Diploma di laurea specialistica di 2° 
livello o Laurea magistrale/vecchio 
ordinamento in Psicologia 

10 

Per un voto fino a 94, punti 4; 

per ogni voto superiore a 94, punti 

0,25; per la lode, punti 2 

Corsi di perfezionamento di durata 

annuale relativi alla psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologie dello 

sviluppo, psicologia scolastica, gestione 

e intervento con i BES, ecc.) 

2 
1 punto per un titolo, 2 per due 

titoli (massimo) 

Master Universitari di Primo Livello relativi 

alle problematiche dello sviluppo 

psicologico (es. psicopatologie dello 

sviluppo, psicologia scolastica) 

4 
2 punti per un titolo, 4 per due 

titoli (massimo) 

Master Universitari di Secondo livello 

nell'ambito della psicopatologia 

dell'apprendimento scolastico e delle 

problematiche inerenti la psicologia 

dello sviluppo (es. psicopatologie dello 

sviluppo, psicologia scolastica) 

8 
4 punti per un titolo, 8 per due 

titoli (massimo) 

Corsi di formazione di almeno 30 ore presso 

enti pubblici o privati inerenti l'ambito degli 

apprendimenti scolastici e delle 

problematiche dello sviluppo psicologico 

(es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio -

relazionali, disabilità) 

10 
2 punti per ogni esperienza 

documentata, max 10 punti 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia 

OPPURE Dottorato di Ricerca in Psicologia 

(con percorso di studi orientato alla 

psicologia dello 
sviluppo, alla psicologia scolastica, 
alla neuropsicologia dell'età 
evolutiva) 

12 6 punti per ogni titolo, max 12 punti 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o 

cartacee) reviewed inerenti l'ambito degli 

apprendimenti scolastici e delle difficoltà 

evolutive, delle quali si fornisce il codice 

ISBN 

4 
1 punto per ogni pubblicazione, max 4 
punti 

PUNTEGGI MASSIMO  42 PUNTI 
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TABELLA TITOLI PROFESSIONALI 
 

 
TITOLI PROFESSIONALI  

Punteggio 
max 

Criteri di attribuzione dei punteggi 

Contratti per attività di Sportello d'ascolto 

scolastico documentati e retribuiti di 

almeno 40 ore annue  per anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in 

cui si opera 

15 
da 1 a 2 anni: 5 punti,  
da 3 a 5 anni: 10 punti, 
oltre 5 anni: 15 punti 

Attività di consulenza e collaborazione con 

le istituzioni scolastiche a supporto dei 

processi di inclusione con particolare 

riguardo alla redazione dei PEI e  PDP per 

ogni anno scolastico , indipendentemente dal 

numero di scuole in cui si opera  

3 
1 punto per ogni anno di attività, 

max 3 punti 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione di almeno 6 ore con 

accreditamento del Ministero dell'Istruzione, per 

conto di associazione o di enti 

10 2 punti per ogni corso, max 10 punti 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione di almeno 6 ore, per conto 

di singole Istituzioni scolastiche o di reti di 

scuole 

5 1 punti per ogni corso, max 5 punti 

PUNTEGGI MASSIMO  33 PUNTI 

 

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE (somma dei titoli culturali e dei titoli professionali): 85 

punti:  

 

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà a sorteggio. 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente bando di gara 

Art. 7 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 

pervenuto al protocollo entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art. 8 

Al candidato individuato verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione, salvo revoca o non 

approvazione del finanziamento alla base del progetto di cui sopra. 

Gli aspiranti dipendenti della PA dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

Il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire a propria cura e spese adeguata copertura 

assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni 
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attività presso il committente. 

Art. 9 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

di cui all’art. 5. 

Art. 10 

In applicazione del GDPR – regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali si informa 

che la scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i 

dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula 

e gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

Art. 11 

Il responsabile unico del procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico dell’IPS “Graziella 

Fumagalli” di Casatenovo  

Art. 12 

Il presente dispositivo viene pubblicato sull’Albo On Line del sito web dell’Istituto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Renzo Izzi 

 


