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Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  
www.ipsteleseischia.edu.it  

        
 
Bando per la Selezione di n° 1 Esperto Esterno per attivazione servizio supporto psicologico a 
personale scolastico, studenti e famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt. 5; 7, comma 6, D.L.vo 30/03/2001 n. 165 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 

con personale in servizio; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 e nella fattispecie art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, 

comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 27/06/2019, di approvazione del  “Regolamento 

per la disciplina degli incarichi al personale esterno ai sensi degli artt. 43 e 44 del regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II. SS. – Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

ai sensi dell’art. 1, comma 143,della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Programma Annuale Anno Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 7 del 21/01/2020;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4451 del 30-09-2020 avente per oggetto: “A.S. 

2020-2021. Assegnazione integrativa al P.A. 2020” al punto 2 “Assistenza psicologica e medica”;  

VISTA la nota del del M.I. prot. n. 1746 del 26-10-2020 avente per oggetto: “ Trasmissione del 

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa con prot. n. 3 del 16/10/2020 tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; 

VISTA la nota dell’U.S.R. prot. n. 32150 del 02-11-2020 avente per oggetto: “Protocollo d’intesa tra il 
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MI  e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota dell’U.S.R. prot. n. 37325 del 12.11.2020 avente ad oggetto   “Protocollo d’intesa tra il 

MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  che questo Istituto intende realizzare uno sportello di supporto psicologico rivolto agli 

studenti e al personale scolastico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-

fisico legato all’attuale situazione di emergenza a seguito di pandemia da COVID 19 e il contenimento 

di eventuali disagi provocati dalla interruzione improvvisa delle scuole dal marzo a giugno 2020 e a 

ottobre 2020; 

Descrizione Beneficiari 
 

Obiettivi del progetto 

 
Assistenza e Supporto 
psicologico nelle Istituzioni 
Scolastiche  
a.s. 2020-2021  

 

 
Alunni  
Docenti  
Personale ATA  

 

 
 Fornire agli alunni assistenza e 
supporto psicologico per 
prevenire e/o gestire forme di 
disagio e/o malessere  di tipo 
emotivo, psicologico, affettivo 
e relazionale durante una fase 
della vita caratterizzata da 
cambiamenti fisici, cognitivi ed 
emotivi. 

 

 

EMANA 

il Bando di selezione ad evidenza pubblica, per titoli, al fine di individuare n. 1 esperto in psicologia 

per il seguente modulo “Progetto a supporto per prevenire l’insorgere di forme di disagio legate 
all’attuale situazione a seguito di pandemia da COVID 19 “ 

”  
 

Titolo modulo  Profilo esperto  Requisiti 
richiesti  

Ore Compenso orario  

Assistenza e 
Supporto 
psicologico nelle 
Istituzioni 
Scolastiche  
a.s. 2020-2021 : 
 Progetto a 

Psicologo con: 
a) tre anni di 
anzianità di 
iscrizione all’albo 
degli psicologi o un 
anno di lavoro in 
ambito 

Titolo specifico: 
laurea in 
psicologia con 
iscrizione all’albo 
professionale 
degli psicologi 

40 
 

 

EURO 40,00 
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supporto per 
prevenire 
l’insorgere di 
forme di 
disagio legate 
all’attuale 
situazione a 
seguito di 
pandemia da 
COVID 19 
n. 1 psicologo  

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 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; 
c) ulteriori 

specifiche 

caratteristiche 

individuate 

dall’istituzione 

scolastica 
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La selezione dell’Esperto avverrà secondo il seguente articolato: 

ART. 1 PREMESSA 

Le premesse al presente articolato fanno parte integrante del bando.   

 

ART. 2 OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Esperto esterno individuato s’impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

1. assistenza e supporto psicologico a studenti docenti e famiglie per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico. 

 L’Esperto esterno individuato sarà altresì tenuto/a all’assolvimento dei seguenti adempimenti:  

 pianificazione del tipo di intervento pedagogico/organizzativo che intende realizzare e 

programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi, in presenza e/o da remoto;  

 corretta tenuta del registro delle presenze, con annotazione degli interventi realizzati, ai fini di 

una continua rendicontazione al Dirigente Scolastico; 

 interlocuzione immediata col Dirigente Scolastico, in presenza o da remoto, in ordine 

all’attività di consulenza degli interventi condotti. 

L’Esperto individuato dovrà:   

 provvedere personalmente alla eventuale copertura assicurativa per infortuni e R.C.; 

 svolgere le attività secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, anche da 

remoto; 

 collaborare positivamente con questa Istituzione Scolastica; 

 predisporre una pianificazione degli interventi che intende realizzare del corso; 

 predisporre una programmazione (anche a distanza per la durata dello stato d’emergenza)   

dettagliata dei contenuti dell’intervento, anche da remoto;  facilitare i processi di 

apprendimento degli allievi, anche a distanza;  

 predisporre, somministrare (anche a distanza per la durata dello stato d’emergenza) e 

tabulare le attività, in itinere e finali, il materiale documentario e il prodotto finale;   
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 svolgere l'attività  nei tempi e nei modi stabiliti dall'Istituzione Scolastica;  

 firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso la tematica trattata;  

 impegnarsi a consegnare la relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 

fino a quel momento conseguiti. 

  

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti potranno produrre istanza di partecipazione, indirizzata 

al Dirigente Scolastico dell’I.P.S. Vincenzo Telese” – via Fondobosso, n.1/3 , Ischia (NA). 

La domanda deve essere redatta su apposito modulo (Allegato 1), compilato e firmato in ogni sua 

parte. Riportare in allegato:  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 2). 

• Griglia di valutazione relativa ai titoli culturali e professionali, debitamente compilata dal 

candidato secondo il prospetto dei titoli valutabili, e firmata (Allegato 3); 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445 

(Allegato 4) 

 Il curriculum vitae, redatto esclusivamente in formato europeo, contenente la specificazione 

delle eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute; 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

Le domande dovranno pervenire all’, I.P.S. Vincenzo Telese” – via Fondobosso, n. 1/3 Ischia (NA), a 

partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì  03 

dicembre 2020, tramite P.E.C. all’indirizzo: narh04000p@pec.istruzione.it 

Qualora la stessa istanza dovesse pervenire, dopo il termine suddetto, che è perentorio, non sarà 

ammessa alla comparazione.   

Non saranno prese in considerazione le istanze le istanze trasmesse via fax, incomplete dei dati 

obbligatori o della dichiarazione in merito all’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Inoltre, all’esterno della busta o in oggetto della P.E.C., ci dovrà essere la seguente dicitura: ISTANZA 

PER SELEZIONE N. 1 ESPERTO PSICOLOGO “Assistenza e Supporto psicologico nelle Istituzioni 

Scolastiche a.s. 2020-2021”. 
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Il Personale Scolastico dell’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il 

termine indicato dal bando, per qualsivoglia motivazione.   

L’istituto  non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;  

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

Gli aspiranti esperti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla 

griglia di valutazione appositamente predisposta e che è parte integrante del presente bando. 

 

ART. 4 VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La procedura di selezione sarà espletata secondo le norme ed i criteri di seguito riportati. La selezione 

delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione appositamente nominata, 

al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

delle attività previste. 

ART. 5 MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’Art. 14 DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro sette (7) giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l’atto diventerà definitivo e potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 

rispettivamente, nel termine di 60 o 120 giorni.  

In presenza di reclami gli stessi saranno esaminati nei cinque giorni successivi al termine di cui al 

Punto 1. Trascorsi i cinque giorni la graduatoria definitiva sarà pubblicata con Decreto del Dirigente 

Scolastico sul sito web dell’Istituto. Tale Decreto potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
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inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni.    

 

ART. 6 ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, solo e 

soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.  

 

ART. 7 ATTRIBUZIONE DEGLI I NCARICHI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante stipulazione di  contratto di prestazione d’opera 

occasionale direttamente con l’esperto prescelto. La durata del contratto sarà determinata in ore 

effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica. La 

prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita con un compenso onnicomprensivo di € 40,00 

(euro quaranta/00) per ogni ora effettivamente svolta.   Il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000). 

 

ART. 8 RINUNZIE E SURROGHE 

Qualora il candidato individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse 

rinunziare, il Dirigente Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  

La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo 

P.E.C. all’indirizzo: narh04000p@pec.istruzione.it 

 In caso di rinunzia in corso d’opera la retribuzione sarà erogata proporzionalmente alle ore di lavoro 

effettivamente svolte.    

ART. 9 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato con le seguenti modalità:  

• affissione all’Albo dell’Istituto; 

• affissione all’Albo WEB dell’Istituto sul sito www.ipsteleseischia.edu.it 

 

http://www.ipsteleseischia.edu.it/
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ART. 10 INFORMATIVA PRIVACY 
 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; 

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n. 101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo 

Telese” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa 

la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 

normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 

comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce 

automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 

 
ART. 11 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico: prof. Sironi Mario 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Paola Barra 

 
Allegati 1 – 2 – 3 - 4 

 
Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                  Mario Sironi 
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