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All’Albo  
         Al Sito Web istituzionale 

Agli Atti  

Ai Dott/sse  Interessati 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI OPERATORE PER LO SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO” per l’a.s. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

CIG ZB12E74255 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di 
prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
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"; 
 
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 D. L.vo 165/2001, art. 7 comma 6, art. 8 comma 1, art. 35 comma 1a) e comma 3, art. 36, che definisce le 
norme per l’assunzione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
 
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018, recante “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”  (G.U. n. 
267 del 16/11/2018);  
 
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il Regolamento d’istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni;  

CONSIDERATO che questa scuola necessita di un operatore per il servizio psicologico-Sportello di ascolto  

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del 
personale in servizio;  
 
VISTO il PTOF d’Istituto  
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TENUTO CONTO  dell’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 1 esperto esterno psicologo, a cui 

affidare  le attività di “SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO” rivolte ad alunni, personale docente e ATA 

della scuola, genitori, pubblicato sul sito istituzionale  con prot. 4792/U del 25/08/2020; 

INVITA  
Codesto/a spettabile Dott/ssa a presentare la propria migliore offerta, con allegato progetto,  per l’affidamento del 
servizio di psicologo/a in  attuazione del progetto “Sportello Ascolto –  lo psicologo a scuola”. 
 
ATTIVITÀ E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

  Sportello di ascolto per gli studenti;  

 Collaborazione e supporto docenti;  

 Rapporti con i genitori;  

 Formazione del personale scolastico nei rapporti interpersonali nell’ambiente di lavoro Per un massimo di 70 ore 
(salvo variazioni in corso d’opera per ampie adesioni) 
 

2) DESTINATARI DEL PROGETTO  

 Alunni – docenti – personale scolastico  

3) MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE Lo sportello scolastico per la prevenzione dedicata e attiva si traduce nella 
presenza settimanale di un esperto che si coordina con i docenti per attivare interventi rivolti al singolo o al 
gruppo in risposta a situazioni problematiche specifiche che emergono.  

 
L’esperto interviene in situazioni problematiche specifiche del singolo o della classe, offre attività di consulenza 
individuale a ragazzi/e e adulti (insegnanti, genitori, studenti/esse), fa da tramite con i servizi del territorio. In questo 
senso l’esperto dello sportello orienta e facilita gli interventi di promozione rivolti al singolo e al gruppo, che vengono 
in questo modo “radicati” nella realtà della scuola. L’esperto dello sportello scolastico partecipa al sistema di 
coordinamento, monitoraggio e valutazione previsto nel progetto. 
 
 4) FUNZIONI DELLO SPORTELLO  

 Consulenza individuale breve rivolta a studenti/esse, insegnanti, genitori; 

 Interventi rivolti al gruppo classe finalizzati a favorire l’integrazione tra il gruppo e prevenire, contenere dinamiche 
relazionali distorte;  

 Interventi di gruppo rivolti ad adulti di riferimento (Consigli di classe, gruppi di genitori);  

 Accogliere e rispondere alle richieste di sostegno emotivo provenienti da alunni e famiglie; 

 Proseguire interventi su casi già individuati di alunni con bisogni educativi speciali, rilevare nuovi casi (in 
collaborazione con i docenti), individuare precocemente eventuali disturbi dell’apprendimento;  
•  Favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del gruppo classe; mettere a 

disposizione indicazioni operative per superare dinamiche conflittuali;  

  Supportare i docenti in difficoltà nella gestione della classe; a tal fine può rendersi necessario l’utilizzo di 
osservazioni all’interno della stessa e successivo confronto con il consiglio di classe al fine di individuare le strategie da 
attuare per risolvere eventuali situazioni problematiche 
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5) CARATTERISTICHE DELL’APPROCCIO OPERATIVO:  

 Intervento “radicato” nell’anno scolastico (si avvia con intervento/consulenza su accoglienza e presentazione dello 
sportello alle classi prime) e nel contesto scolastico (alleanza progettuale e operativa con il corpo docente);  

 Intervento continuativo: lo sportello è attivo settimanalmente per almeno sette mesi;  
 
6) DURATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ  

La prestazione dovrà essere svolta nel periodo ottobre 2020 – maggio 2021 in orario curriculare presso l’Istituto 
comprensivo eSpazia, via XX Settembre, 42 – Monterotondo, nei giorni da concordare con l’amministrazione e 
l’esperto. 
Sono previste dalle 90 alle 100 ore annuali di intervento. 
 
 7) COMPETENZE NECESSARIE ALL’OPERATORE DELLO SPORTELLO SCOLASTICO DI PREVENZIONE DEDICATA E  ATTIVA  

L’operatore dello sportello è un professionista in grado di:  

 utilizzare gli strumenti del counseling;  

 realizzare interventi rispetto al singolo e al gruppo;  

 adottare un approccio interculturale;  

 conoscere servizi e opportunità del territorio ed essere in grado di valorizzarli ed attivarli opportunamente;  

 essere integrato nella scuola (capacità di coordinarsi in modo efficace con il corpo docente, direzione, genitori e 
rappresentanze scolastiche) e riconoscibile per la sua funzione specifica a supporto del contesto scolastico e del 
territorio;  

 coordinarsi con la rete degli operatori scolastici.  
 
8) COMPENSO PER LA PRESTAZIONE 

L'importo massimo previsto per il servizio  è stabilito nell’ambito del Programma Annuale secondo il tariffario per le 
prestazioni a enti pubblici, fino ad un massimo di € 35,00 comprensivo di ogni onere.  
 
9) TITOLI D’ACCESSO (REQUISITI INDISPENSABILI)  

L’esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Psicologia e abilitazione alla professione;  

 Esperienza almeno biennale in progetti di intervento rivolti a singoli e gruppi in ambito scolastico 
 
9)  CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO 

Gli esperti cui conferire l’incarico sono selezionati, su base comparativa, dal Dirigente Scolastico, con l’ausilio di 
apposita Commissione all’uopo costituita. 
La valutazione comparativa viene effettuato sulla base della documentazione presentata che verrà valutata come da 
griglia sottostante. Nella documentazione dovrà essere indicato: 

 Titolo di studio; 
 Curriculum in formato europeo, pubblicabile in Amministrazione Trasparente, con indicate precedenti 

esperienze professionali rivolte soprattutto a bambini/ragazzi in età adolescenziali e con istituzioni 
scolastiche; 

 Specifiche competenze nel campo dell’educazione; 
 Eventuali precedenti esperienze svolte presso Istituti scolastici;. 
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 Progetto di massima presentato in base agli obiettivi e finalità di cui sopra; 
 Offerta economica 
Offerta Tecnica TOTALE PUNTI 60 
 

Titoli valutabili Criteri Punteggio massimo 

Titolo di ammissione 
Diploma di Laurea Magistrale o 
vecchio Ordinamento o Specialistica 
in PSICOLOGIA (punteggio max 5) 

Voto 110 e lode punti 5   
 

Max punti 5 
Voto 110              punti 4 

Voto da 109 a 99 punti 3 

Voto fino a 98     punti 2 

Titoli di studio Post-Laurea 
Coerenti con la figura professionale 
per la quale si concorre 

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 

Max punti 6 
 
 

Master universitario di durata 
annuale con esame individuale 
finale, su materie inerenti il profilo 
professionale richiesto punti 6x 
ciascun titolo (max 2 titoli)  

 
 
 

Max punti  12 

Corso di specializzazione 
conseguito presso Università in 
Italia o all’estero punti 5 x ciascun 
titolo (max 2 titoli)  

Max punti 10 

Specializzazione post-laurea 
specifica in psicologia scolastica 

Max punti 4 

Titoli Professionali 
Esperienze certificate, nell’ambito della 
gestione e realizzazione di progetti svolti 
presso Istituzioni scolastiche, rivolti ad 
alunni, alle famiglie e ai docenti  

Interventi di non meno di 20 ore 
punti 3 x ciascuna esperienza (max 
5 esperienze) 

Max punti 15 

Esperienze di collaborazione nelle 
scuole negli ultimi 5 anni coerenti 
con la figura professionale per la 
quale si concorre. 

Interventi di non meno 20 ore 
punti 1x ciascun intervento 
(si valutano max 8 esperienze) 

Max 8 punti 

 
OFFERTA ECONOMICA – TOTALE PUNTI 40 
 

Offerta economica per un importo 
max di € 35,00 (IVA esclusa) 
 
Offerta con un costo orario previsto  dal 
TARIFFARIO per consulenza e sostegno 
psicologico a enti pubblici  (inteso come 
costo orario al lordo di tutte le ritenute e al 
netto dell’IVA) 

€ 35,00/ora Punti 10 
 

 
€ 20,00/ora 

 
Punti 20 

pacchetti ore gratuite 
 

10 ore 
 

Punti 10  
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10) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare una scheda di  autovalutazione (mod. A) e offerta economica (mod. B) 
entro le ore 13.00 del 09.10.2020 allegando una proposta di progetto con le caratteristiche di cui al presente avviso. 
Le richieste dovranno pervenire o tramite consegna a mano o tramite PEC all’indirizzo 
rmic88000r@pec.istruzione.it  
 
Sul plico contenente la domanda, e come oggetto della posta certificata, dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il 
mittente e la dicitura: 

“ Partecipazione alla selezione di esperto esterno a cui affidare  le attività di “SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO 
PSICOLOGICO”  

rivolte ad alunni, personale docente e ATA della scuola, genitori,” 
 

L’arrivo o la consegna dopo la data e l’orario indicati, per qualsiasi motivo si verifichino, non potranno essere imputati 
a questa Istituzione scolastica e costituiranno motivo di esclusione dalla selezione.  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e quelle mancanti dei dati richiesti.  

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell’art. 77 comma 2 del D.Lgvo 50/2016, nell’ufficio di presidenza, 
nella sede di Via XX Settembre, 42 procederà all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica alle ore 15:30 del  
09.10.2020 . 
 Successivamente, in seduta riservata, vaglierà la documentazione, la rispondenza delle offerte presentate, procederà 
alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti, alla predisposizione di 
una graduatoria e alla scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. 
Prima dell’esclusione, in caso di dichiarazioni radicalmente assenti o incomplete, ovvero prive di elementi essenziali, 
l’Amministrazione inviterà l’interessato all’integrazione, entro il termine di sette giorni, ai sensi dell’art. 83, comma 9 
del D.Lgvo. n. 50/2016. 
 
Al termine della valutazione delle offerte pervenute, la Commissione formulerà una graduatoria provvisoria. Tale 
graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola. 
Sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali 
reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula del contratto 
con gli aggiudicatari. 
L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta 
selezionata, purchè  pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
11) CONFERIMENTO INCARICO 

 La commissione provvederà a formulare una graduatoria sulla base degli elementi elencati. L’esito della selezione 
sarà pubblicata all’Albo digitale dell’Istituto. Il solo candidato prescelto verrà informato personalmente dalla Scuola e 
verrà convocato per la stipula del contratto.  
 
In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall’Istituto, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria.  
 
In caso di assegnazione degli incarichi ai dipendenti di altra amministrazione pubblica, ivi comprese le altre istituzioni 
scolastiche, gli incaricati dovranno obbligatoriamente consegnare a questa istituzione scolastica, prima della stipula 
del contratto, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165 del 
30/03/2001. 
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L’Amministrazione si riserva di richiedere a coloro che saranno incaricati, la documentazione comprovante i titoli 
culturali e/o le esperienze professionali dichiarate. 
 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla presente è motivo di rescissione del 
contratto.  
In base alle prerogative attribuite dalla normativa, il Dirigente Scolastico procederà alla fase contrattuale nei riguardi 
degli esperti e si riserva di non affidare l’incarico qualora le candidature pervenute non siano considerate congrue 
all’incarico. 
  
12) EROGAZIONE DEL COMPENSO  

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta, previa presentazione di dettagliata rendicontazione 
sull’attività svolta e presentazione di fattura elettronica.  
Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di ogni onere tributario, previdenziale ed 
assicurativo, e di ogni altra ritenuta di legge. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 
L’esperto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nel pagamento dovuti ad 
incapienza di bilancio dell’amministrazione, indipendente dalla volontà di questa istituzione scolastica.  
 

13) TUTELA DELLA PRIVACY 

 L’esperto incaricato dichiara di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
101/2018 di adeguamento al Reg. UE n. 679/2016 GDPR presente sul sito dell’Istituzione scolastica 
http://www.espazia.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/informativa-esperti-esterni.pdf ed autorizza la scuola al 
trattamento dei propri dati per le finalità di gestione della selezione e realizzazione del progetto.  
I dati potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato 
autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 
 Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico ed il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi.  
 
14) DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

          (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

Allegati: 
Allegato A  - autocertificazione dei titoli posseduti 
Allegato B – proposta economica  
Allegare progetto 
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ALLEGATO A 

Titoli valutabili 
 

Criteri Punteggio massimo 

Titolo di ammissione 
Diploma di Laurea Magistrale o 
vecchio Ordinamento o Specialistica 
in PSICOLOGIA (punteggio max 5) 

Voto 110 e lode punti 5   

Voto 110              punti 4 

Voto da 109 a 99 punti 3 

Voto fino a 98     punti 2 

Titoli di studio Post-Laurea 
Coerenti con la figura professionale 
per la quale si concorre 

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 

 

Master universitario di durata 
annuale con esame individuale 
finale, su materie inerenti il profilo 
professionale richiesto punti 6x 
ciascun titolo (max 2 titoli)  

 

Corso di specializzazione 
conseguito presso Università in 
Italia o all’estero punti 5 x ciascun 
titolo (max 2 titoli)  

 

Specializzazione post-laurea 
specifica in psicologia scolastica 

 

Titoli Professionali 
Esperienze certificate, nell’ambito della 
gestione e realizzazione di progetti svolti 
presso Istituzioni scolastiche, rivolti ad 
alunni, alle famiglie e ai docenti  

Interventi di non meno di 20 ore 
punti 3 x ciascuna esperienza (max 
5 esperienze) 

 

Esperienze di collaborazione nelle 
scuole negli ultimi 5 anni coerenti 
con la figura professionale per la 
quale si concorre. 

Interventi di non meno 20 ore 
punti 1x ciascun intervento 
(si valutano max 8 esperienze) 

 

 
ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA  

Offerta economica per un importo 
max di € 35,00 (IVA esclusa) 
 
Offerta con un costo orario previsto  dal 
TARIFFARIO per consulenza e sostegno 
psicologico a enti pubblici  (inteso come 
costo orario al lordo di tutte le ritenute e al 
netto dell’IVA) 

€ 35,00  

 
€ 20,00 

 

pacchetti ore gratuite  10 ore 
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