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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO 
RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO PER L’A.S. 2020/2021 MEDIANTE 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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  l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica; 

VISTO   il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO   l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA   la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTA  la Delibera n.44 del CdI del 30/10/2019 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h) del D.I. 
n. 129 del 2018 in cui si approvavano le “Determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico delle seguenti attività negoziali”; 

VISTA   la Delibera n.56 del CdI del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2020; 

PRESO ATTO  che con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 della Direzione Generale per le Risorse 
Umane e Finanziarie ed i Contratti del Ministero dell’Istruzione è stato reso noto che “per 
supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale 
in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale, 
viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 
1.600,00. Qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto 
psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il 
potenziamento dei servizi medesimi oppure, nel caso non ricorra la necessità del 
potenziamento del servizio, potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-
specialistica (ad esempio, il medico competente)”. 

CONSDERATO altresì che è già esistente e presente nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 
un progetto di Sportello di ascolto e che risultano economie a bilancio nella relativa scheda 
sul Programma annuale 

 

DECRETA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, si determina di procedere ad un unico avviso di 
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selezione rivolto - in ordine di precedenza:  

1. al personale di questa amministrazione scolastica 
2. al personale di altre amministrazioni scolastiche viciniori munito di autorizzazione  

3. al personale esterno alla Pubblica amministrazione. 

 

Art. 3 

Il professionista interessato all’incarico dovrà possedere i seguenti requisiti:  

 

 Essere in possesso della laurea magistrale o Specialistica di II Livello in Psicologia 

 Essere iscritti con 3 anni di anzianità all’albo degli psicologi o in alternativa aver prestato almeno 

1 anno di lavoro in ambito scolastico,  documentato e retribuito, oppure formazione specifica 

acquisito presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un 
anno o 500 ore;  

 I candidati che dichiarano di partecipare nelle graduatorie riservate al personale della PA 

dovranno allegare alla domanda la prescritta autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico; 

 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina  

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

 Non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti; 

 Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 

 Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica o il non aver demeritato in 

precedenti incarichi; 

 Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e 

ss.mm.ii., per gli adempimenti della presente procedura; 

 Aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 Con la presentazione della domanda l’istante si impegna, per tutta la durata dell’incarico a pena 
esclusione, di non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli instaurati ai 

sensi di questo avviso e del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dal Consiglio 

nazionale dell’Ordine degli psicologi, con il personale scolastico, e con gli studenti e i genitori 
facenti parte della comunità della Scuola Mazzini.  

 

 

ART. 4 

Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle candidature il dirigente scolastico nominerà una 
commissione apposita per la valutazione delle domande pervenute che avrà il compito di predisporre la 
graduatoria degli aspiranti.  

 

ART.5 

Il professionista è incaricato per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, senza 
possibilità di rinnovo tacito. Il compenso massimo sarà di 2500,00 euro, omnicomprensivo di tutte le spese 

che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico e compresi gli oneri di 
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Legge posti a carico dell’istituto. Non è previsto alcun ulteriore rimborso per le spese sostenute nello 

svolgimento degli adempimenti. La corresponsione avverrà in unica soluzione al termine della prestazione. 
Nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli 

psicologi la tariffa oraria della prestazione lavorativa è individuata in euro 40 (quaranta) lordi/ora.  

 

Art. 6 

Si procederà alla designazione del professionista dando precedenza assoluta nell’ordine a: 

a) personale interno all’istituzione scolastica che pubblica l’avviso; 

b) personale interno ad altra istituzione scolastica in possesso di autorizzazione; 

c) personale esterno alla Pubblica amministrazione 

Saranno oggetto di valutazione attraverso apposita tabella presente nell’avviso di selezione i seguenti titoli 

culturali e professionali: 

 voto di laurea; 

 abilitazione alla pratica clinica 

 dottorato di ricerca 

 master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento rilasciati da Università o enti accreditati; 

 Esperienze professionali analoghe e comprovate in assistenza psicologica e sportello di ascolto nella 

scuola e/o servizio di consulenza in ambito scolastico 

 Esperienze professionali in ambito analogo e comprovate a supporto e assistenza psicologica e 

pedagogica/gestione delle dinamiche relazionali in età evolutiva. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

 abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

 abbiano maggior punteggio per esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni; 

 sorteggio. 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico 
dell’Istituto proponente Rino Bucci. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

 
                                        RINO BUCCI 
 

Documento firmato ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme connesse 
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