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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:0963.548249 
Codice Fiscale:96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Alle scuole della Provincia di Vibo Valentia 

Al Comune di Nicotera 

Al Comune di Joppolo 

A tutti gli interessati 

Agli Atti /Sito / Albo on line 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

INTELLETUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO 

SCOLASTICO - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

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

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

Amministrazioni Pubbliche”; 

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

documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

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

TENUTO CONTO della la nota MIUR prot. n. 18993 del 24 agosto 2021, con la quale viene assegnata a questo 

Istituto comprensivo la somma di € 26.367,45; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 5261/VI.1 del 30/08/2021, con il quale è stato destinato al Progetto 

P/2/9 Assistenza psicologica e medica - “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” l’importo pari a € 3.600,00; 

TENUTO CONTO che per l’assistenza psicologica sono stati destinati € 1.600,00;  

CONSIDERATO che in Questo Istituto Comprensivo è già attivo il Progetto “Sportello di ascolto” e che si rende 

necessario provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire la regolare prosecuzione dello stesso 

per l’intero anno scolastico; 

TENUTO CONTO dei criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 05/04/2022 – verbale n. 8, 

delibera n. 7; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere all’individuazione 

di un esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

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

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020;  

VISTA la propria determina a contrarre, prot. 0002894/U del 07/04/2022; 

 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER 

Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a 

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

 

 

PROGETTO PERIODO  IMPORTO LORDO 

Sportello di ascolto psicologico  A.S. 2021/2022 € 1.600,00 per n. 40 ore di attività 

 

MODALITA DI RECLUTAMENTO 

 

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 unitamente ad un progetto 

relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze di sportello Help nella scuola proponente l’attività. 

 

 

L’istanza dovrà essere redatta su apposito modello allegato nel quale dovranno essere riportate le seguenti 

dichiarazioni: 

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;  

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

 

 

Non verranno prese in considerazione lauree non magistrali e non specialistiche. 

 

 

Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti,  comparando i curricula pervenuti al protocollo 

dell’istituto via mail all’indirizzo : VVIC83000C@ ISTRUZIONE.IT o brevi manu presso gli Uffici di Segreteria 

ubicati in Via Nuova – ex sede COM – Badia di Nicotera (VV)  entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

16/04/2022, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto.  

 

Requisiti di accesso: 

 Titolo di studio: laurea in psicologia o laurea specialistica in psicologia 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo/a. 

 

Requisiti valutabili: 

 Laurea specifica di accesso 

 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 

 Master universitario in Psicologia scolastica 60 cfu,  

 Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore) 

 Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia 

 Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito (con regolare contratto) 

 Precedente esperienza in questo istituto specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del presente bando 
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La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei requisiti e criteri di seguito riportati: 

 

REQUISITI E CRITERI PUNTEGGIO 

Titoli culturali Punteggio 

Laurea specifica  

 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti da 0 a 89 

Specializzazione quadriennale in 

Psicoterapia 

 

Punti 4 

Master universitario in Psicologia 

scolastica 60 cfu,  

Punti 3 per ogni corso (max 15 pt) 

Corso di formazione/aggiornamento 

coerenti con le attività previste (della 

durata di almeno 30 ore) 

Punti 0,5 per ogni corso (max 3 pt) 

Pubblicazioni scientifiche inerenti la 

psicologia e la psicoterapia 

Punti 2 per ogni pubblicazione (max 12 pt) 

Pregresse esperienze professionali nello 

stesso ambito (con regolare contratto) 

Punti 0,3 per ogni mese  

(max 18 pt) 

Precedente esperienza in questo istituto 

specificamente connesse alle aree tematiche 

oggetto del presente bando 

Punti 0,3 per ogni mese  

(max 18 pt) 

Punteggio massimo 100 

 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 

- Abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- Abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la nostra Scuola. 
 

 

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

al protocollo via mail o brevi manu entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali,  

 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione  

previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore 

prestate; 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del D.Lgs. 

196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. 

 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Sangeniti. 

 



4 

 

 

 

COMPENSI 

L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a € 1.600,00 (milleseicento/00), 

onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo 

l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi. 

 

Le attività  dovranno essere svolte nel corso dell’a.s. 2021/2022. Resta inteso che la retribuzione delle attività svolte 

avverrà dopo la conclusione del rispettivo progetto. In caso di mancata effettuazione del monte ore previsto, imputabile 

anche a eventuali assenze dell’alunno o del contraente, le ore residue dovranno essere effettuate nel corso dell’a.s. 

successivo. Ove le ore non potessero essere effettuate entro il termine previsto, la retribuzione sarà riferita al monte ore 

effettivamente prestato. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola. 

Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

 

                                                                           

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Giuseppe Sangeniti 
     Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice                         
                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI NICOTERA 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA 

per il supporto psicologico a studenti e 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 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – a.s. 2021/2022 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            

 

 

 

 

 

 

           

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
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TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

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

- godere dei diritti civili e politici;  

- 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;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 

Tabella di autovalutazione.  
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

AUTORIZZA 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI NICOTERA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data ________     Firma ___________________________
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Allegato 2 AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

 

REQUISITI E 

CRITERI 

PUNTEGGIO autovalutazione punteggio 

(a cura del candidato) 

Titoli culturali Punteggio  

Laurea specifica  

 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti da 0 a 89 

 

Specializzazione 

quadriennale in Psicoterapia 

 

Punti 4 

 

Master universitario in 

Psicologia scolastica 60 

cfu,  

Punti 3 per ogni corso (max 

15 pt) 

 

Corso di 

formazione/aggiornamento 

coerenti con le attività 

previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

Punti 0,5 per ogni corso (max 

3 pt) 

 

Pubblicazioni scientifiche 

inerenti la psicologia e la 

psicoterapia 

Punti 2 per ogni 

pubblicazione (max 12 pt) 

 

Pregresse esperienze 

professionali nello 

stesso ambito (con regolare 

contratto) 

Punti 0,3 per ogni mese  

(max 18 pt) 

 

Precedente esperienza in 

questo istituto specificamente 

connesse alle aree tematiche 

oggetto del presente bando 

Punti 0,3 per ogni mese  

(max 18 pt) 

 

Totale Punteggio  massimo 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data      Firma ___________________________ 
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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) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a il _________________ a ________________________________________ (Prov. ______) 

residente a ________________________ (Prov.________) in Via/Piazza ____________________ 

n°_____ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: _______________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

con la votazione di ____________________ 

 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione post laurea:  

1. ______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

 

di essere in possesso del/i seguente/i dottorato: 

______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 
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di essere in possesso della seguente specializzazione: 

______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

 

di essere l’autore delle seguenti pubblicazioni: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Di aver avuto le seguenti esperienze professionali: 

Tipologia di incarico Attribuito da Svolto dal / al 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Data ___________      Firma _______________________ 
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