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Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di n. 1
Psicologo nell’ambito dell’Avviso “Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione
di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n.
234/2021”
Anno Scolastico 2021/2022
Il Dirigente Scolastico
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Visto l’art. 43 del Decreto n.129 del 28/08/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente la stipulazione
di contratti per prestazioni 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;
Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” −D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti gli art. 30 e 88 del C.C.N.L comparto scuola del 29.11.2007;
Visto l’Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi
professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n.
234/2021;
Vista la Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 di assegnazione delle risorse finanziarie
finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico
- art. 697, comma 1, L. n. 234/2021;
Visto il piano triennale dell’Offerta Formativa annualità 2021/2022 deliberato dal
Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’ Istituto
Considerato che per l’effettuazione delle attività di supporto al personale delle istituzioni
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per
l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei
disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
necessarie competenze specifiche di un esperto psicologo;
Considerato che la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata;
Visto il “Regolamento d’Istituto” che al titolo XVI disciplina le modalità di selezione,
stipula e tetto di spesa per i contratti per prestazioni d’opera con esperti esterni;

EMANA
Il presente avviso di selezione per l’individuazione di uno psicologo da utilizzare a domanda, in
qualità di esperto per l’attuazione delle attività di assistenza e supporto psicologico degli alunni dei
plessi di scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo n. 2 “Binna-Dalmasso, Macomer e Sindia, in
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, contenuto nel PTOF a.s. 2021/2022 e come di seguito descritte, in
riferimento anche a quanto previsto dall’art.35 del CCNL Comparto Scuola vigente, in materia di
collaborazioni plurime, iniziative da attivare all’interno dell’ Avviso “Assegnazione risorse finanziarie
finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n.
234/2021per

l’anno scolastico 2021/2022”.

Descrizione dell’attività
attività di assistenza e supporto
psicologico degli alunni dei plessi
di scuola dell’infanzia dell’istituto
comprensivo n. 2 “BinnaDalmasso, Macomer e Sindia, in
relazione alla prevenzione e al
trattamento dei disagi e delle
conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19

Ore
previste
nelle sezioni di
scuola
dell’infanzia
(sezioni A, B, C)
di Macomer ore
21 e ore 6 (sez. D)
Sindia per un
totale di 27 ore
complessive

Periodo
effettuazione

Profilo professionale
richiesto
Esperto psicologo

Mese di
GIUGNO 2022
orario
curricolare

1. REQUISITI DIAMMISSIBILITA’
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che, al momento della
presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso della cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea o di regolare
permesso di soggiorno;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali
in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto
di lavoro con l’Autonomia scolastica;
4. non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata ingiudicato;
5. non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa;
I candidati dovranno inoltre possedere almeno uno dei requisiti sotto elencati:
PROFESSIONISTA

REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI

PSICOLOGO

• Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli
Psicologi. L’iscrizione deve essere
antecedente alla data di presentazione
della domanda.
• Esperienza di almeno 2 anni (anche
non consecutivi) nel ruolo di Psicologo
presso Pubbliche Amministrazioni e/o
nel settore privato e/o in proprio,
purché tali esperienze siano
documentate e documentabili,
nell'espletamento di attività rivolte a
bambini, adolescenti e famiglie.

Possono, inoltre, partecipare alla procedura i possessori di titolo di studio estero che sia
riconosciuto equipollente, a uno dei titoli di studio sopra indicati, secondo la normativa
vigente. Sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza che dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle autorità competenti. Non possono partecipare alla selezione
i professionisti che siano coniugi, conviventi o legati da un grado di parentela/affinità
sino al terzo grado nei confronti del Dirigente scolastico o del Direttore SGA
dell’Autonomia scolastica che bandisce la procedura di selezione.
2. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
La selezione delle figure professionali sarà effettuata da un’apposita Commissione di
Valutazione composta da non meno di tre membri nominati con provvedimento del
Dirigente scolastico. La Commissione di Valutazione avrà il compito di esaminare le
domande pervenute e valutare i titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per le
singole figure professionali come da tabelle allegate.
3. MODALITA’ CONTRATTUALE, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Con il professionista selezionato sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di
Prestazione d’opera intellettuale. Il compenso orario per le attività professionali oggetto
del presente Avviso è stabilito in: € 40,00 (euro quaranta /00);
Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali spese
(vitto, alloggio, viaggio). Il compenso sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica. La
durata dei singoli incarichi sarà determinata sulla base di quanto previsto dal presente Avviso e le attività
dovranno essere concluse entro e non oltre il 28 giugno 2022, secondo le modalità previste dall’Avviso.

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:
Svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nell’assoluto
rispetto del calendario e degli orari programmati dall’Autonomia scolastica, per l’intero numero
di ore previste dell’ Avviso “Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per
l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 per l’anno scolastico 2021/2022”.
a) Rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;
b) Produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica,
compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai
fini dei controlli successivi;

c) Registrare con accuratezza e puntualità le attività svolte in un apposito registro fornito
dall’istituzione scolastica;
d) Collaborare con i docenti coinvolti nelle attività, nelle forme e nei modi indicati
dall’Autonomia scolastica.
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano. L’Autonomia scolastica
definirà il calendario delle attività (date e orari) che il professionista dovrà accettare
incondizionatamente. Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente
concordate con il Referente di plesso.
5.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione presso la segreteria
dell’Autonomia scolastica “Istituto Comprensivo n. 2 “ Binna Dalmasso”, in via Bechi Luserna
s.n.c. a Macomer, entro e non oltre le ore 12:00 del 31/05/2022 (non fa fede il timbro postale).
Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata, riportante la dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione dei professionisti – Avviso “Assegnazione risorse finanziarie

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico –
art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”- FIGURA PROFESSIONALE PSICOLOGO, a mezzo servizio postale – o
mediante consegna diretta all’indirizzo via Bechi Luserna s.n.c., 08015 - Macomer (NU) o invio tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo nuic86700g@pec.istruzione.it riportante nell’oggetto la dicitura
“Domanda di partecipazione alla selezione dei professionisti – Avviso “Assegnazione risorse

finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto
psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021” - FIGURA PROFESSIONALE PSICOLOGO.
All’istanza di partecipazione (Allegato A), redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello
scaricabile dal sito web dell’Autonomia scolastica www.binnadalmasso.edu.it devono essere
allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo, nel quale siano facilmente rinvenibili i titoli di
studio (formazione base e specialistica) e le esperienze dichiarate oggetto di valutazione,
inclusa la durata delle stesse e il periodo di svolgimento;
b) Fotocopia di un documento di identità valido;
Solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione
europea): copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.
Valutazione delle domande

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, un’apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico, provvederà alla comparazione delle domande pervenute in tempo utile.
La seduta della Commissione avverrà entro le successive 72 ore dalla scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo eccezioni. Al giudizio della stessa è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico, o di non procedere all’attribuzione dello stesso. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta
congrua.
Criteri di valutazione e punteggio:
CRITERI
1) Titolo di studio/professionali e di formazione:
Laurea in psicologia o titolo equivalente

6 punti (Voto110/110)
5 punti (Voto da 104 a 109/110)
3 punti (Voto da 99 a 103/110)
2 punti (Voto fino a 98/110)
(max punti 7)

- Attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta rilasciati da 2 pt. per attestato (max 10 pt.)
enti accreditati
2) Esperienze pregresse:
Esperienze pregressa nel settore
1 pt. per ogni anno (max 5 pt.)
Punteggio max 22 punti

Il dirigente individuerà il/la candidato/a in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•
•

Rispondenza ai requisiti professionali richiesti.
Realizzazione pregressa di analoghe attività;
Eventuali ulteriori titoli di abilitazione all’insegnamento, specializzazione e
perfezionamento;
Competenze psicopedagogiche riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari della
specifica attività extracurricolare prevista da altri progetti simili.
Risulterà vincitore chi abbia il punteggio massimo in base alla tabella sopra riportata.

Qualora il candidato prescelto risulti essere un dipendente della P.A., si provvederà alla stipula del
contratto per prestazione d’opera occasionale, solo a fronte di preventiva e specifica autorizzazione
rilasciata dall’amministrazione di titolarità.
Ai sensi dell’art.10, comma 1, della Legge n.675 del 31.10.1996, come successivamente specificata
dall’art.13 del D.lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy) i dati personali forniti dai candidati, saranno
depositati presso gli Uffici dell’IC n. 2 “Binna Dalmasso” di Macomer, per le finalità di gestione
della selezione: potranno essere trattati anche in forma automatizzata ed anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto e comunque sempre per finalità connesse al mandato istituzionale
dell’IC n. 2 “Binna Dalmasso” nel rispetto della vigente normativa. Il conferimento all’IC n. 2
“Binna Dalmasso” di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione per conferimento
incarico costituisce automatico consenso dei candidati al trattamento dei dati personali.
Tempi di effettuazione
-

-

-

6.

L’attività extracurricolare di cui sopra si dovrà svolgere secondo il calendario di massima
definito dalle referenti del progetto. La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso; di variare il numero delle ore
inizialmente previste dal progetto ed eventuale calendario degli incontri.
In caso di soggetti appartenenti ad associazioni dovrà comunque essere presentato dalle
stesse il singolo esperto in quanto il contratto di prestazione d’opera sarà stipulato con il
singolo.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità e presentazione
di: dichiarazione di aver assolto gli obblighi contrattuali, calendario delle ore prestate e
rilascio fattura elettronica o ricevuta fiscale, se dovute.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

a) Pervenute oltre i termini previsti;
b) Incomplete;
c) Sprovviste di firma.
7. PUBBLICITA’ E IMPUGNATIVA
Al termine della procedura di valutazione delle candidature la Commissione di
Valutazione trasmetterà i verbali al Dirigente Scolastico il quale pubblicherà la
graduatoria provvisoria sul sito web dell’Autonomia scolastica. Avverso la graduatoria
provvisoria sarà possibile esperire ricorso, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sul sito web dell’Autonomia
scolastica sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il
ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni
dalla pubblicazione stessa. Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso,
saranno attivate le procedure per la stipula del contratto.
8. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
9. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti
saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle attività. Il responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore SGA.L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli
artt. 7-8-9-10 del D.Lgs n. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire
a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni il professionista è responsabile
del trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Perfezionamento incarico e contratto
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio
preposto per la stipula del contratto individuale per prestazione d’opera, in qualità di prestatore
d’opera intellettuale.
10. DIFFUSIONE
Il presente Avviso viene affisso all’Albo e sul sito web dell’Autonomia
Scolastica www.binnadalmasso.edu.it
Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso l’Istituto
Comprensivo Binna-Dalmasso, di Macomer, Via Bechi Luserna, telefono 0785/70081 - tutti
i giorni dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

Macomer, 16.05.2022

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
(Documento informatico firmato digitalmente)

