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AVVISO DI SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

DI ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA l ’esigenza di realizzare anche per l’a.s. 2020-2021 il Progetto “ Psicoeducativo e sportello 

di consulenza psicologica” che prevede l’attivazione di un servizio psico-pedagogico all’interno 

delle proprie strutture scolastiche; 

VISTI il D.I. n. 29/2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI gli articoli 5 e 7 comma 6 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può 

far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATO che il progetto è  finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 

con delibera del 30 luglio 2020 e dal Ministero dell’Istruzione con Nota prot. N. 23072 del 30 

settembre 2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario 

procedere all’individuazione di uno Psicologo da parte della Scuola; 

ACCERTATO che all’interno di questa Istituzione Scolastica non sono presenti figure 

professionali con i requisiti e le specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del 

seguente bando; 

VISTO il  Regolamento di Circolo relativo ai criteri e ai limiti per lo svolgimento da parte del DS 

dell’attività negoziale inerente a contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti; 

 

INDICE 

 

la seguente procedura di selezione pubblica con procedura aperta mediante pubblicazione all´albo 

della Direzione Didattica Statale di Mirandola e sul sito WEB Istituzionale, per il conferimento di 

n.1 incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d´opera professionale, da conferire a un 

psicologo, per la realizzazione del Progetto “Psicoeducativo e sportello di consulenza psicologica ”, 

che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell´incarico secondo le 

seguenti indicazioni: 

 



 

Art. 1 - Obiettivi e oggetto dell´incarico 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

 Perseguire e implementare le azioni intraprese lo scorso anno scolastico, visti i risultati 

positivi raggiunti; 

 Sostenere le famiglie e gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria nel superamento dei 

disagi e delle situazioni di emergenza educativa che sono in costante e continuo aumento; 

 Collaborare con il servizio di neuropsichiatria infantile nel riconoscere situazioni di disagio 

che richiedono l’invio alla struttura AUSL; 

 Collaborare con le insegnanti per il superamento di problematiche che causano situazioni di 

difficile gestione all’interno del gruppo classe, dovuti a disagi individuali e alle conseguenti 

emergenze educative. 

 Sostenere il personale scolastico e rischio di burn out, anche da situazione emergenziale in 

atto  

 
Art. 2 – Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 

L’attività avrà decorrenza dal mese Dicembre 2020 fino al termine delle attività didattiche Maggio 

2021  per consulenze ad alunni e famiglie. 

 
Art. 3 – Natura dell’incarico 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, 

senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 

Scolastico. 

 
Art. 4 - Stipula contratto 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso gli Uffici 

amministrativi dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 

 
Art. 5 – Luogo di svolgimento dell’incarico 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la Direzione Didattica di Mirandola. 

 
Art. 6 - Requisiti e competenze 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

• Diploma di laurea specialistica o in base al vecchio ordinamento, in psicologia in alternativa tra le 

seguenti: 

Psicologia dello sviluppo ad orientamento clinico 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

Psicologia dello sviluppo e dell’istruzione 

Psicologia dello sviluppo e dell’intervento a scuola 

• Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica, 

• Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

• Godimento di diritti politici e civili 

• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

TITOLI PREFERENZIALI 

• Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei ragazzi, 

delle famiglie e dei docenti. 

• Pubblicazioni in ambito educativo 

Si richiede esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione di 

difficoltà o disturbo scolastico, precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico, conoscenza 

della rete dei servizi locali, capacità di collaborazione/mediazione con i rappresentanti delle 

istituzioni sanitarie specifiche locali. I requisiti richiesti per la collaborazione si riferiscono a 



prestazioni altamente qualificate, richiamando, nella definizione di prestazione altamente 

qualificata, quanto indicato dalla norma (art. 46 del D.L. 112/2008), laddove si prescinde dal 

requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo educativo. 

 
 

Art. 8 – Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti 

CANDIDATO punti PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE TITOLI DI STUDIO  

0. Laurea in Psicologia vecchio ordinamento o specialistica 

specifica  

     Voto  fino a 100                                                                                                                                 

     Voto da 100 a 105 

      Voto 105 a 109 

      Voto 110 e 110 con lode 

   

4                                                                                  

5 

6 

10 

 

 

 

POSSESSO DI ALTRI TITOLI CULTURALI 

Dottorato di ricerca, master universitario di durata annuale, 

corso di specializzazione universitario della durata minima di 1 

anno o 1200 ore inerente all’area di riferimento, pubblicazioni 

in materie attinenti  (Max  20 punti) 

 

4 

 

Altra laurea pertinente e coerente con le professionalità 

richieste  

2  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE NEL SETTORE 

Per ogni esperienza pregressa di collaborazione con le scuole 

nel settore di durata annuale o non inferiore a sei mesi (max 24 

punti) 

 

3 

 

Per ogni esperienza pregressa di collaborazione con le scuole in 

materia di integrazione alunni con bisogni educativi speciali di 

durata annuale o non inferiore a sei mesi  ( max 24 punti) 

 

3 

 

Docenza in qualità di formatore nelle scuole, presso Enti, 

associazioni in materie attinenti ( max 10 punti) 

1  

Docenza universitaria nel settore di pertinenza ( max 10 pt) 1  

 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggior punteggio 

derivato dai titoli professionali; 

 
Art.9 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento 

La prestazione professionale sarà retribuita complessivamente con un compenso onnicomprensivo 

pari ad € 3.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e contributive, nonche’ di ogni altro onere tributario, 

previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato al 

termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti. 

Questa Istituzione non riconoscerà alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dall’Esperto 

per l’esecuzione dell’incarico, comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento 

dell’attività fuori dal comune di propria residenza. All’Esperto non spetterà alcuna indennità al 

termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoratore autonomo occasionale. 

 
Art. 10 – Istruttoria 



La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che procederà all’analisi delle 

domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei 

curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto agli incarichi. 

L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo 

delegata; l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La 

partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte dei concorrenti. 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. Nel caso di 

mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 
Art. 11 - Presentazione delle domande 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo della Direzione Didattica di Mirandola e 

non oltre le ore 12,00 del 2/12/2020, a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata o a 

mano, in busta chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: 

“ Domanda per il conferimento di incarico professionale Psicologo a.s. 2020/2021”, completa di 

documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti . 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione con contestuale autocertificazione resa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine alla veridicità dei titoli e delle informazioni 

presenti nel C.V. con la dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta 

dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli, secondo il modello allegato al presente bando 

(Allegato 1); 

b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari nonché dei titoli validi posseduti; 

c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto; 

d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

e) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se 

dipendente della Pubblica Amministrazione; 

f) Tabella di autovalutazione (Allegato 2); 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande 

inviate via mail ordinaria o via fax; 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al candidato che risulterà idoneo nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 

assegnare l’incarico. 

Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le proposte 

pervenute non vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute idonee a ricoprire l’incarico, a 

giudizio insindacabile della Commissione. 

 
Art. 12 – informazioni generali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno depositati presso la Direzione Didattica Statale di Mirandola in Via Giolitti, 24 e 

utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento 

dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del dirigente scolastico- 

Maria Rosaria Sganga 
Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della Direzione Didattica 

www.ddmirandola.it/info. 
Si allegano : 

1) Modello di domanda; 



2) Tabella di autovalutazione; 

                                                                                                                   La Dirigente 

                                                                                                   (Prof.ssa Maria Rosaria Sganga) 


