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Ad Amministrazione Trasparente
All’Albo on line
Al sito
Avviso pubblico per l'affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico per far fronte a possibili
disagi e traumi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo,
difficoltà relazionali, e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.

Il Dirigente Scolastico
Visto l'art. 5, c. 2 del D.lgs. 165/2012: "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, 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 e i poteri
del privato datore di lavoro";
Visto l'art. 7, c.6 del D. lgs. 165/2016: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";
Visto l'art. 32 del D.L. 223 del 4.7.2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per 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;
Visto 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;
Visto il protocollo sottoscritto in data 0 9 .10.2020 tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio
Nazionale dell'ordine degli psicologi;
Richiamata la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020 di trasmissione del
Protocollo d’intesa tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;
Richiamata la nota del Ministero dell'Istruzione –Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n.
32150 del 02/11/2020, 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;
Vista la nota di assegnazione DGRUF prot. 23072 del 30.09.2020 di una risorsa finanziaria pari ad
€ 1.600,00 per il periodo settembre - dicembre e la possibilità di ricevere ulteriore finanziamento per
il periodo gennaio – giugno 2021;

Valutata la necessità di attivare un servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto agli studenti,
alle famiglie e al personale scolastico;
Vista la determina a contrarre prot. n. 3468 del 19/11/2020;
INVITA
gli esperti esterni all’Amministrazione interessati a presentare la propria candidatura per lo svolgimento di
interventi psicologici a favore degli alunni, dei genitori e del personale a.s 2020/2021.

Oggetto, durata e modalità di svolgimento dell’incarico
Attivazione del servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto agli Alunni, alle Famiglie e al
Personale Scolastico a tutela del benessere fisico, psichico e sociale di ogni individuo con i seguenti obiettivi
e finalità:
a) fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie, per rispondere ai
traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;
b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere tra gli alunni di forme
di disagio e/o malessere psico-fisico.
Per perseguire le finalità su esposte gli interessati dovranno presentare un progetto nel quale esplicitare tutte
le azioni che si intendono intraprendere, volte ad accompagnare i vari soggetti, in primis gli alunni, in questa
nuova fase condizionata dall’emergenza sanitaria e da nuovi stili di vita.
Si specifica che con l’incarico non si attuano processi di cura, ma viene offerto uno spazio di ascolto e di
accompagnamento nell’affrontare le problematiche legate anche all’emergenza sanitaria.
L’incarico, in aderenza alla situazione sanitaria, dovrà essere svolto in presenza presso le sedi scolastiche
dell’Istituto Comprensivo di Cursi o a distanza con l’utilizzo della piattaforma GSuite.
Periodo di svolgimento dell’incarico: attivazione del servizio di supporto presumibilmente dal mese di
dicembre 2020, per un massimo di ore 40.
L’incarico potrà essere integrato nel successivo esercizio finanziario 2021 per un massimo di ulteriori 80 ore,
sulla base delle disponibilità dei fondi assegnati dal MIUR.

Tipologia contrattuale
Contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi
professionisti di cui al comma 1 dell’art. 53 del Tuir.
Non si dà luogo a sottoscrizione di contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 54 bis del D.L. n.
50/2017.
Requisiti generali di ammissione alla procedura di selezione
Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso
occorre preliminarmente e in ogni caso:
•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

•

godere dei diritti civili e politici;
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•

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;

•

non trovarsi nella condizione di conflitto d’interesse, anche potenziale, ad assumere incarichi con la
Pubblica Amministrazione.

•

impegnarsi a non stabilire rapporti professionali di natura diversa da quelli del presente Avviso con il
personale scolastico, con gli alunni e loro familiari.

Requisiti culturali specifici richiesti per l’ammissione alla procedura di selezione
Gli esperti interessati all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito 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;
• assenza di rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli previsti dal Protocollo con il
personale scolastico e con gli alunni, e i loro familiari, di questa istituzione scolastica.

Gli esperti privi di tali requisiti saranno esclusi dalla procedura.
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un importo orario massimo di 40,00 (quaranta/00) euro
onnicomprensivo come da nota ministeriale prot. 1746 del 26/10/2020.
L’importo è da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto e dell’IVA, se dovuta, e di ogni altro onere
previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia, anche a carico dell’amministrazione conferente.
Il pagamento del compenso spettante verrà effettuato al termine della prestazione, previa presentazione di
specifica relazione attestante le attività svolte.
Si ricorda che a decorrere dal 6 giugno 2014 le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, possono ricevere e conseguentemente liquidare solo fatture in formato
elettronico.
Criteri di selezione e pubblicazione della graduatoria
Le istanze di partecipazione pervenute entro il termine fissato dal successivo punto saranno valutate
mediante attribuzione di un punteggio determinato sulla base dei seguenti criteri:
Diploma di specializzazione post laurea
Corsi di perfezionamento/Master universitari

10 punti
Max 10 punti (5 per ogni corso)

Documentate e specifiche esperienze in progetti
similari in ambito scolastico

Max 20 punti
(5 punti per ogni esperienza/progetto)

Documentate e specifiche esperienze in progetti
similari in ambito extrascolatico

Max 10 punti
(2 punti per ogni esperienza/progetto)
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Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50 punti. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le
esperienze professionali già conseguite entro il medesimo termine di cui al successivo punto.
Non saranno valutati i titoli/esperienze in corso di svolgimento e non ancora concluse.
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione di valutazione, costituita con provvedimento
del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri sopra riportati. A parità di punteggio sarà applicato il criterio
della minore età.
Termini e modalità di presentazione delle offerte
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione di cui
al presente avviso esclusivamente mezzo PEC all’indirizzo leic81200r@pec.istruzione.it indicando come
oggetto della mail la dicitura: “Selezione per il servizio di consulenza e sostegno psicologico 2020/2021”,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 di Venerdì 4 dicembre 2020. Non si risponde di
candidature oltre il termine di scadenza o con modalità differenti da quelle indicate.
Le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte dagli interessati, dovranno essere redatte in carta libera
e corredate dalla seguente documentazione:


curriculum vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto;



proposta di progetto;



fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;



dichiarazione di assenza di incompatibilità per l’affidamento dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle
certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati e di effettuare verifiche a campione sulla reale
sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà
l’automatica ed immediata esclusione dalla procedura di selezione. La stessa si riserva altresì di condurre
controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive oggetto di
valutazione.
L’incarico sarà conferito anche nel caso in cui sia pervenuta una sola candidatura, purché valida e congruente
con le esigenze dell’istituzione scolastica; l’istituzione scolastica si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
non procedere all’attribuzione dell’incarico.
Esclusioni
Si riportano di seguito i motivi di esclusione dalla presente procedura di selezione:
• candidatura in tutto o in parte difforme da quanto richiesto nel presente avviso;
• mancato possesso di uno o più requisiti generali e/o culturali;
• mancata presentazione del curriculum vitae debitamente compilato;
• tardiva presentazione della candidatura rispetto al termine di scadenza.
Ulteriori precisazioni
Non è ammesso il rinnovo tacito dell’incarico di cui alla presente procedura di selezione, se non per la
esplicita previsione di proroga prevista nel presente Avviso, ed il contratto non potrà essere ceduto o
subappaltato.
L’istituzione scolastica si riserva la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso,
qualora l’esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la
prestazione nelle modalità pattuite, con contestuale liquidazione delle competenze in relazione allo stato di
avanzamento della prestazione.
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L’istituzione scolastica provvede alla copertura assicurativa dell’esperto incaricato per infortunio e
responsabilità civile verso terzi derivanti dall’attività prestata.
Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.
Per ogni eventuale controversia insorgente tra le Parti è competente il Foro di Lecce.
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto
aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e
manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Raffaele CAPONE
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online
dell’istituzione scolastica e nella sezione specifica di Amministrazione trasparente.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 art 31e della L. 241/1990 art.5 è il
Dirigente Scolastico Raffaele CAPONE.
f.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaele CAPONE
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