Albo/Sito/Atti del Liceo
BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO
ASSISTENZA PSICOLOGIGA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Premesso che
in data 09/10/2020 tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine degli
Psicologi (CNOP) è stato istituito un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di fornire supporto
psicologico a studenti e loro famiglie e a tutto il personale scolastico, per rispondere a traumi e
disagi derivati dall’emergenza da Sars-Cov2;
la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ed i Contratti (ex DGRUF) con la
nota prot. 23072 del 30/09/2020 ha assegnato a questa Istituzione Scolastica, per il periodo
settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria di euro 1.600,00 pari a nr. 40 ore di supporto.
il Dirigente scolastico
Considerato che si rende necessaria l’individuazione di una figura professionale per la
realizzazione di quanto sopra per l’anno scolastico 2020/2021;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che
disciplina le procedure aperte;
Visto che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal
D.L.vo 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010;
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
indice
un bando al fine di individuare un esperto psicologo per l’attivazione del servizio di assistenza
citato in premessa.
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FINALITÀ
Sono obiettivi e finalità del presente Bando:
a) fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico,
agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID19;
b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado.
Gli incontri potranno avvenire, previo accordo con il Dirigente Scolastico, sia in orario
antimeridiano che pomeridiano:
- online e/o in presenza se la situazione epidemiologica lo consentirà, in un locale
appositamente allestito presso l’intestato Liceo, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid
(distanziamento, sanificazione etc.)
ART. 1 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione:
-tutti i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che godano dei
diritti civili e politici e che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di
provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
penali.
-tutti coloro che siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione
universitaria: laurea magistrale specialistica in Psicologia (titolo di studio strettamente correlato
al contenuto della prestazione richiesta)
I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni).
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda su carta libera, corredata da un dettagliato
curriculum vitae.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico, ed esaminerà i seguenti descrittori ripresi dal Protocollo d’intesa MI-CNOP (art. 2.2):
a) 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;
b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con
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il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle
quali prestano il supporto psicologico;
Ulteriori specifiche caratteristiche individuate da questa istituzione scolastica:






Iscrizione albo professionale degli Psicologi (con nr. e data di iscrizione)
Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in particolare negli
istituti scolastici di II Grado
altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta (Laurea in Psicologia
Scolastica)
attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di
esperto/relatore coerenti con la tematica richieste
esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale e universitario coerenti con le
attività descritte

Griglia di valutazione
CRITERIO
Laurea specifica connessa alle aree
tematiche oggetto del presente bando max 30 punti
Titoli di specializzazione post-laurea
connessi alle aree tematiche oggetto del
presente bando – max 10 punti
Esperienze professionali nelle istituzioni
Scolastiche
secondarie
superiori
specificamente
connesse
alle
aree
tematiche – oggetto del presente bando max 50 punti
Esperienze professionali nelle istituzioni
scolastiche di altro ordine e grado
specificamente
connesse
alle
aree
tematiche oggetto del presente bando –
max 10 punti
Totale punti

PUNTEGGIO
-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
-Punti 2 per specializzazione post-laurea almeno
biennale fino ad un massimo di 6
-Laurea in psicologia Scolastica 4 punti
Numero di incarichi (almeno trimestrali) uguale
o superiore a 5 – punti 50
Da 1 incarico fino a 4 incarichi – punti 10 per
ciascun incarico
Numero di incarichi (almeno trimestrali) uguale
o superiore a 5 – punti 10
Da 1 incarico fino a 4 incarichi – punti 2 per
ciascun incarico
100

ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 13,00 del 27
novembre 2020 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo email
arps0200q@pec.istruzione.it e dovranno avere come oggetto la seguente dicitura: “Bando di
selezione Psicologo – Protocollo MI-CNOP” e il nome del candidato, corredate dalla domanda di
partecipazione, da curriculum vitae in formato europeo e copia di documento di identità in corso
di validità.
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ART. 3 – DURATA DELL’ATTIVITÀ E RELATIVO COMPENSO
Gli incontri si svolgeranno nel periodo novembre - dicembre 2020 con l’eventualità di proroga del
servizio fino a giugno 2021. Il Protocollo d’intesa prevede un compenso orario pari a euro
40,00/ora, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del prestatore d’opera e di questo istituto e
sarà liquidato entro 60gg. dalla data di effettiva erogazione del fondo.
Una time-card indicante gli incontri effettivi e una relazione finale accompagneranno la fattura
del professionista.

ART. 4 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO
Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico oltre che la
corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati dell’incarico non
sono conformi a quelli richiesti o del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può chiedere
l’integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito o risolvere il contratto per inadempienza.
ART. 5 – ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016.
ART. 6 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo
tra le parti, sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento Ue 2016/679 del
Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Monica Cicalini

(firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

VIA LEONE LEONI,38 – 52100 AREZZO 0575/27633 - 24980 – SUCC. 0575/1645740  0575/28389

 arps02000q@istruzione.it

- segreteria@liceorediarezzo.edu.it
arps02000q@pec.istruzione.it
www.liceorediarezzo.edu.it - C.F. 80009060510 – C.U. UFJCHF
fb.me/liceorediarezzo

