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Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale”A.Manzoni” 

Via Mantova 13-46029 Suzzara(MN) C.F.82002350203 

Codice Univoco:UFCGAO - Tel:0376525174  

e-mail uffici: MNIS00100X@istruzione.it 

posta certificata:MNIS00100X@pec.istruzione.it 

sito web:www.manzoni.edu.it 

 

Prot. 5979 Suzzara, 23/09/2021 

 
 
 

Al Sito web dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PER IL SERVIZIO 

 DI CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 2021-22. 

Cig: 8914270052 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 

- Il protocollo tra ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il supporto psicologico 
nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020 

- il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere nell'ambiente 
scolastico; 

- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, con il quale è stato istituito il Ministero 
dell’Istruzione, ed in particolare l’art 4, che prevede l’applicazione, in via transitoria, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la ripartizione delle 
competenze amministrative; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina 
l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

- la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”; il decreto- legge 23 
febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, 
recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 
continuità della gestione accademica”; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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- il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, 
igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL nel mese di aprile 2020; 

- Viste le risorse assegnate ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni 
dalla L. 23/07/2021 n.106 (decreto sostegni bis)- Avvio anno scolastico 2021/2022; 

- La  determina del Dirigente Scolastico n. 5977 del 23/09/2021. 

 
PREMESSO CHE 

 

 
- l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le determinazioni per 

l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli 
organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro; 

 
- l’art. 40.1 della legge n.449 del 27.12.1997 consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non 
sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
- l’art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13.1 

del decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 della legge n. 244 del 24 
dicembre 2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione 
universitaria, per progetti determinati , di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente 
qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata 
preliminarmente l’indisponibilità; 

 
- l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad  esperti di provata competenza, 
purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 

 
- l’art. 43 c.3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’Istituzione scolastica la 
stipulazione di 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 sperimentazione; 

 

- l’IS “A.Manzoni” prevede nel Piano Triennale dell’Offerta  formativa,  nell’ambito delle strategie volte 
alla prevenzione del disagio adolescenziale ed alla promozione del benessere e del successo 
scolastico l’attivazione di un servizio di sportello per  l’ascolto,  la  consulenza psicologica degli 
alunni e di gruppi di insegnanti. 

 
INDICE 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PER IL SERVIZIO 
DI CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 2020-21 

 

 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 
Al fine di garantire un servizio di sportello per l’ascolto, la consulenza psicologica di alunni e di 
insegnanti, anche alla luce della situazione generatasi a causa della pandemia Covid-19, per 
prevenire e/o combattere situazioni di disagio giovanile e scolastico, per fornire un aiuto a 
riattivare le risorse e il benessere di tutta la comunità scolastica si ritiene fondamentale 
supportare la ripresa dell'attività con professionisti qualificati. 
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Lo psicologo potrà essere un riferimento anche per il corpo docenti, promuovendo un sostegno 
psicologico ai consigli di classe e a gruppi di docenti, per gestire situazioni all’interno delle classi 
di particolare complessità. Si potranno effettuare anche incontri formativi per i docenti su 
richiesta degli stessi. 

 

Pertanto si ravvisa la necessità di: 
 

1) sportello di ascolto, 1/2 gg settimana, 120 ore (5 ore settimana per 24 settimane).  

 

 
ART. 2 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 
L’avvio delle attività oggetto del presente bando sono previste a partire dalla seconda metà del 
mese di ottobre 2021 e si concluderà alla data del 31 maggio 2022 per un massimo di ore 120. 
I candidati alla gestione del servizio dovranno garantire la loro presenza negli Istituti, al fine di 
svolgere le attività in precedenza descritte o con incontri on-line attraverso la piattaforma Google 
Suite se le condizioni di emergenza epidemiologica non permettessero lo svolgimento del servizio in 
presenza. 
Il gestore del servizio deve garantire la stabilità e la continuità della sua prestazione professionale. In 
caso di assenza, determinata da giustificati e documentati motivi, che si protragga per oltre 15 giorni, 
l’Istituzione scolastica concorderà con l’assegnatario del servizio le soluzioni più opportune per 
provvedere alla sostituzione del personale assente, che non dovrà comportare per la scuola oneri 
aggiuntivi e dovrà comunque rispondere ai criteri ed ai requisiti professionali richiesti ai titolari della 
concessione. Ove tale sostituzione non si renda possibile si avrà immediata rescissione del contratto, 
fatti salvi i diritti alla retribuzione nel frattempo maturati dal titolare della concessione per le 
prestazioni svolte. 
L’Amministrazione, al termine della prestazione effettivamente svolta, provvederà alla liquidazione 
del compenso, previa presentazione di una relazione sul lavoro svolto e inoltro della fattura 
elettronica. Il compenso orario, come stabilito dall’ordine degli psicologi, comprensivo di ogni onere, 
è pari ad € 40/h. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
 Il gestore del servizio dovrà operare nell’ambito dei progetti, in coerenza con le strategie di 

prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, di educazione alla cittadinanza, di contrasto 
dei comportamenti a rischio e di atteggiamenti prevaricatori ed intolleranti adottati dalla scuola; in 
stretto coordinamento con l’organizzazione scolastica, con la struttura di prevenzione de disagio 
esistente in ogni Istituto, con i Coordinatori di classe, con il Dirigente Scolastico ed i suoi 

collaboratori, in coerenza con i valori, i diritti e i doveri, le norme sancite dal Regolamento di Istituto. 

 
Il gestore del servizio di Sportello di ascolto si impegna, nel dovuto rispetto della  privacy degli 

utenti e del segreto professionale: 
 

a ricevere (anche attraverso piattaforma informatica), su appuntamento, gli alunni che ne facciano 

richiesta per fornire consulenza in merito a problemi educativi, relazionali od emotivi riportati dagli 
alunni; 
 
a mettere in atto opportune forme di restituzione e condivisione delle informazioni di cui  venga in 
possesso, qualora lo ritenga necessario per il miglioramento della situazione dei singoli studenti; 
 
a garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, assicurando la rigorosa 
custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le 
disposizioni in materia di misure di sicurezza previste dal Regolamento generale dell’U.E. 2016/679 
sulla protezione dei dati in vigore dal 25.05.2018 (Codice sulla Privacy). 
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ART. 4 – SELEZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO 

 
I partecipanti al presente avviso di selezione dovranno obbligatoriamente possedere i 
seguenti requisiti professionali: 
laurea in psicologia;  

iscrizione all’albo degli psicologi; 
corsi di perfezionamento attinenti al campo specifico della scuola; 
esperienza almeno triennale nell’attività di consulenza psicologica rivolta ad adulti e/o ad 

adolescenti e nella terapia o nella prevenzione delle patologie o dei comportamenti devianti 
caratteristici del mondo adolescenziale. 

 
I partecipanti al presente bando di gara dovranno inoltre certificare: 

 
di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

di godere dei diritti civili e politici; 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti; 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

ART. 5 – REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice, (come da allegati 1 e 2) e 
dovrà obbligatoriamente contenere, pena nullità ed esclusione dalla selezione, i seguenti elementi 
essenziali: 

 
  Curriculum in formato europeo comprovante in forma di autocertificazione il possesso 
dei requisiti e dei titoli di cui all’articolo 4 comma 1; 

   
    Il progetto di intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi perseguiti, delle metodologie 

adottate, del modello teorico di riferimento, e la descrizione delle modalità di erogazione dei 
servizi proposti; 

      Copia documento di identità in corso di validità; 

 
        Eventuale autorizzazione a svolgere l’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza 
(solo per il personale dipendente da P.A.). 

 
Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per le collaborazioni plurime.  

ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

L’offerta, completa della documentazione di cui sopra, dovrà essere recapitata tramite posta 
Certificata al seguente indirizzo di posta certificata: 
oltre il 9 ottobre 2021. 

mnis00100x@pec.istruzione.it entro e non 

 

In ogni caso il semplice invio della domanda di partecipazione non costituisce per l’Istituzione 
impegno vincolante nei confronti dei concorrenti, né alcun rimborso di spese ad essi è dovuto per la 
mera partecipazione alla gara. 

 
ART. 7 - CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione sulla base del punteggio, calcolato 

in base ai criteri della tabella sotto riportata. 

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
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Qualora risultassero primi classificati due candidati a parità di punteggio, il Dirigente Scolastico si 
riserva di procedere all’individuazione del primo classificato, in base ad una valutazione 
complessiva qualitativa del curricolo presentato. 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PSICOLOGO 

 
CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea quinquennale, Quadriennale o Laurea 
Specialistica in Psicologia con abilitazione 
all’esercizio della professione di psicologo 
(nel curriculum vitae deve essere indicata la 
regione, il numero e la data di iscrizione all’ordine 
professionale di appartenenza) 

110 e lode – 10 punti 
Da 110 a 100 – 8 punti 
Da 109 a pp – 6 punti 
Sotto i 99 – 4 punti 

Diploma di specializzazione in psicoterapia 
(Quadriennale) 
Titolo di psicoterapeuta conseguito presso 
Università o Istituto privato riconosciuto 
equipollente presso il M.I. 

4 punti 
(si valuta solo 1 titolo) 

Diploma di specializzazione in Discipline 
Psicologiche  
Titolo di Specializzazione conseguito presso 
Università o Istituto privato riconosciuto 
equipollente presso il M.I.  

2 punti per ciascun corso 
(max 2 titoli valutabili) 

Master post-Lauream in discipline Psicologiche di 
durata annuale (almeno 60 crediti CFU) o 
biennale (almeno 120 crediti CFU) attinenti ai 
temi educativi/scolastici/psicologici 
Titolo conseguito presso Università o Istituto 
privato riconosciuto equipollente presso il M.I. 

2 punti per master annuale 
 
 
4 punti per master biennale 

Interventi in ambito scolastico in altri ordini di 
scuola (alunni in fascia d’età inferiore ai 14 anni) 
Attività di consulenza e sportello di ascolto e/o 
progetti formativi rivolti a minori e a famiglie 
accreditate e certificate da regolare contratto di 
prestazione d’opera professionale per la durata di 
non meno di 20 ore 

2 punti per ciascun intervento 
(valutabili max 5 interventi) 

Interventi in ambito scolastico presso Istituti 
Superiori (alunni in fascia d’età superiore ai 14 
anni) 
Attività di consulenza e sportello di ascolto e/o 
progetti formativi rivolti a minori e a famiglie 
accreditate e certificate da regolare contratto di 
prestazione d’opera professionale per la durata di 
almeno di 20 ore 

15 punti per ogni intervento 

Interventi in ambito extrascolastico 
Attività di consulenza e sportello di ascolto e/o 
progetti formativi rivolti a minori e a famiglie 
presso Cooperative sociali, Enti ed organizzazioni 
accreditate e certificate da regolare contratto di 
prestazione d’opera professionale della durata di 
almeno 20 ore 

1 punto per ciascun intervento 
(valutabili max 5 interventi) 

Valutazione del progetto presentato  Max 20 punti 
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Il presente bando è pubblicato all’'Albo Online dell’Istituto e in Amministrazione sezione 
Bandi. 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Bruschi Paola 
Documento firmato digitalmente 
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