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Al sito WEB 

 

 

Oggetto: LETTERA D’INVITO per l’affidamento a  N. 1 ESPERTO ESTERNO – Psicologo – per il servizio di 

supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 – a.s. 2020/2021 

CIG: Z8A2F3E336 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

 VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del  

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale N.128 del 28/08/2018 “ Regolamento concernente le                      

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PTOF per il triennio 2019-2022; 

VISTO Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recente 

“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e 

seguenti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 di assegnazione integrativa al Programma 

Annuale 2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di un esperto esterno per 

assistenza psicologica allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per 

rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio o malessere psicofisico; 
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VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.    del  per l’avvio della procedura di 

selezione dell’esperto esperto – psicologo;  

VISTA l’attività istruttoria del Direttore dei Servizi generali e amministrativi, avv. Liana Pucci;  

 

Premesso che 

Il Ministero dell’Istruzione intende: 

• realizzare una serie di attività, rivolte al personale scolastico, a studenti ed a famiglie, 

finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19;  

• predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, studenti e 

famiglie; 

• avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, allo scopo di 

affrontare le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a 

rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 

EMANA 

Il seguente Bando di selezione pubblica 

 per il reclutamento di n. 1 (uno) esperto esterno di comprovata esperienza professionale con titolo 

accademico in Psicologia per titoli culturali e professionali. 

 

Requisiti di partecipazione. 

 

• Laurea Magistrale in Psicologia Clinica sulla persona – gruppo; 

• Abilitazione alla professione di psicologo; 

• Iscrizione all’Albo degli psicologi, con almeno n. 3 anni di anzianità e/o n. 1 anno di lavoro in 

ambito scolastico documentato e retribuito; 

• Competenze certificate in merito al “Counseling strategico” ed alla psicoterapia; 

• Competenze certificate sulle strategie per la risoluzione dei disturbi dell’apprendimento; 

• Formazione sulle attività di tutoraggio ai docenti; 

• Formazione sulla didattica delle emozioni e sul mutismo selettivo; 

• Formazione specifica, acquisita presso Istituzioni formative pubbliche o private accreditate di 

durata non inferiore ad un anno o a 500 ore, in materia di: orientamento, ascolto attivo e sostegno 

alunni DSA; 

• Esperienza/docenza in percorsi/progetti di supporto psicologico e di tutoraggio alle attività di 

orientamento; 

• Esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale ed universitario coerenti con le 

attività richieste; 

• Expertise in sussidi informatici e padronanza nel governo di applicazioni e piattaforme 

multimediali. 

 

La mancanza di anche uno solo dei seguenti requisiti, ritenuti essenziali, sarà causa di esclusione 

dalla gara. 

 

 Tutti i requisiti (essenziali e preferenziali) devono essere posseduti dal professionista alla data di 

scadenza del termine stabilito nel presente avviso di gara e saranno oggetto di valutazione per la 

determinazione del punteggio di gara. 

N.B. Il professionista potrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui sopra mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di 

verificare quanto autocertificato dal concorrente. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a 

norma di legge. 
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Presentazione delle domande. 

Le domande degli esperti in carta libera, da redigere secondo l’allegato “A”, e da corredare con 

“Curriculum Vitae et Studiorum” ed eventuali certificazioni attestanti i titoli culturali e professionali, 

dovranno pervenire, a mezzo PEC al seguente indirizzo cspc010007@pec.istruzione.it o con consegna a 

mani presso il Liceo Classico-Liceo Classico Europeo “Telesio” di Cosenza, entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 25/11/2020.  Nell’oggetto della PEC, indirizzata al “Dirigente scolastico” del Liceo Classico-

Liceo Classico Europeo “Telesio” di Cosenza (Cs),  dovrà essere indicata la dicitura “Selezione esperto 

esterno - psicologo “ 

 
Il Liceo Classico “B.Telesio” non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 
 
 
Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 
L’incarico che sarà conferito all’esperto esterno avrà la durata del corrente anno scolastico e si svolgerà 
in presenza nei locali della scuola o, qualora l’emergenza COVID 19 non consentisse le attività in presenza, 
a distanza. 
Il professionista incaricato, al fine di assicurare lo svolgimento dello specifico servizio, dovrà: 

- attenersi scrupolosamente ai requisiti di riservatezza, discrezionalità ed onorabilità connessi con il 
particolare incarico; 

- attenersi all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi; 
- acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato alla consulenza psicologica e al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003; 
- rispettare le direttive emanate dalla scuola. 

 
Selezione domande e conferimento incarico 
Le domande e i curricula, pervenuti in tempo utile, saranno valutati da apposita Commissione. Gli esiti 
della selezione saranno pubblicati sul sito della scuola entro e non oltre il 01/12/2020. 
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola domanda valida. La pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5. 
Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionali con il 
vincitore della selezione. 
 
Criterio di aggiudicazione 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione “Allegato B” della presente 
lettera d’invito. 
 
Compenso 
Il compenso orario massimo previsto sarà di € 40,00 lordo e onnicomprensivo per max 40 ore. 
I costi orari, indicati nel bando, sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario approvato dal MIUR con il 
protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi prot. 5228 del 03/11/2020. I compensi 
non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro 
e si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali a carico dell’esperto.    
 
Cause di esclusione 
Non possono partecipare alla presente procedura di gara coloro che: 

- siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

- siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 
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- siano stati interdetti dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
- si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare dall'esercizio della libera professione; 
- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- siano incorsi in divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- si trovino in quiescenza. 

 
Controversie 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’esperto esterno e la scuola il tribunale 
competente sarà quello di Cosenza 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria 
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Ing. Antonio Iaconianni 
Responsabile dell’Istruttoria: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Avv. Liana Pucci. 
 
Pubblicazione 
Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 

 

Allegati: 
Domanda di partecipazione – allegato A 
Titoli valutabili e griglia di valutazione – allegato B 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – allegato C 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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