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AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A UNO PSICOLOGO PER
L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO AGLI
ALUNNI, AI GENITORI E AL PERSONALE DELLA SCUOLA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
vista la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante "Autonomia delle Istituzioni scolastiche" e, in
particolare, l'art. 22 relativo alle competenze del Dirigente Scolastico;
visto il regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche e, in particolare, l’artt. 39 che disciplina le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
visto il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’articolo 7, comma 6
relativo al conferimento di incarico ad esperti esterni alle pubbliche amministrazioni;
visto il Regolamento interno dell’Istituzione scolastica di cui alla deliberazione del Consiglio
d’Istituto n. 13, in data 16 novembre 2022, e in particolare il Capitolo XV che regola i criteri per il
conferimento di incarichi esterni e per la determinazione dei relativi compensi;
considerato che si intende attivare a scuola uno sportello psicologico di ascolto rivolto agli alunni,
ai genitori e al personale della scuola e che, a tale scopo, si rende necessario procedere
all’individuazione di uno psicologo con comprovata esperienza nelle tematiche relative all’infanzia,
fanciullezza e adolescenza,

RENDE NOTO
che è indetta una procedura di valutazione comparativa per l’individuazione di uno psicologo, da
incaricare mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale intellettuale, che

assicuri competenza, esperienza e affidabilità, in considerazione della peculiarità dell’incarico
definito nel presente avviso.
Art. 1
(Obiettivi dell’incarico)
L’incarico, oggetto del presente avviso, ha quali obiettivi:
- la promozione del benessere psicofisico degli alunni;
- la gestione ottimale delle relazioni tra insegnanti, alunni e genitori;
- la prevenzione del disagio e dell’insuccesso scolastico degli alunni;
- l’acquisizione, da parte dei docenti, di specifici strumenti per la gestione della classe.

Art. 2
(Oggetto dell’incarico)
L’incarico oggetto del presente avviso consiste nell’attivazione e nella gestione di uno sportello
d’ascolto, all’interno della scuola, volto al sostegno degli alunni, delle famiglie e del personale della
scuola e tendente a migliorare le capacità comunicative e relazionali per promuovere il benessere
psicofisico ed evitare il disagio e la dispersione scolastica.
Lo sportello verrà attivato secondo un calendario concordato con il dirigente scolastico o un suo
collaboratore.
Art. 3
(Durata dell’incarico)
L’incarico, della durata massima di tre anni con decorrenza dal 15 gennaio 2022, verrà, comunque,
conferito annualmente, previa verifica delle disponibilità finanziarie, del persistere delle condizioni
che ne hanno giustificato l’affidamento oltre che della valutazione positiva sull’operato dello
psicologo incaricato.
L’incarico comporterà lo svolgimento di un monte ore annuo presunto di n. 55 ore di prestazione.
Art. 4
(Tipologia del contratto)
L’incarico sarà conferito con contratto di lavoro autonomo professionale e sarà disciplinato dagli
articoli da 2222 a 2238 del codice civile.
Art. 5
(Requisiti per l’ammissione)
Possono presentare candidatura persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito indicati.
In relazione alla particolarità dell’incarico e all’opportunità che lo stesso venga svolto da un unico
soggetto che deve ben conoscere la realtà scolastica in cui dovrà operare, nel caso della
partecipazione di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti dalla persona fisica che
svolgerà, in concreto e in maniera esclusiva, l’incarico.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
 Requisiti di ammissione
 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini comunitari
devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non avere o avere avuto carichi pendenti, né procedimenti penali in corso e di non aver
riportato condanne penali (intendendo come tali anche quelle che seguono al cosiddetto
patteggiamento);




non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 27,
primo comma, lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
 essere in possesso del diploma di laurea magistrale in Psicologia clinica o analoga laurea
conseguita con il vecchio ordinamento;
 essere iscritti all’Albo degli psicologi da almeno tre anni.
 essere in possesso del titolo di psicoterapeuta e iscrizione alla relativa sezione dell’Albo
degli Psicologi;
 Requisiti preferenziali oggetto di valutazione comparativa
 voto di laurea;
 master o titoli aggiuntivi coerenti con l’incarico;
 anzianità di iscrizione all’Albo degli psicologi;
 anzianità di iscrizione nella sezione degli psicoterapeuti dell’Albo;
 esperienza specifica maturata all’interno di Istituzioni scolastiche;
 altre esperienze nell’ambito della psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva;
 compenso orario richiesto che potrà essere proposto in misura inferiore a quello indicato
all’Art. 6 del presente avviso (€ 35,00 all’ora). Il requisito preferenziale del compenso
orario verrà utilizzato solo in caso di parità di punteggio tra più candidati.
I requisiti suddetti dovranno essere dichiarati in forma di autocertificazione dal candidato in sede di
presentazione della domanda come da fac-simile allegato. La mancata dichiarazione del possesso
dei requisiti o la mancata trasmissione dei documenti previsti nell’allegato stesso comporterà
l’esclusione della domanda.
Art. 6
(Compenso)
Il compenso orario per le prestazioni professionali di cui trattasi, comprensivo delle prestazioni
professionali, accessorie e rimborsi spese al netto del contributo della cassa previdenziale, è
stabilito in € 35,00 (trentacinque/00) per un monte ore annuo presunto di n. 55 ore.
L’imposta di bollo da applicare in sede di fatturazione resta a carico dello psicologo incaricato.
Art.7
(Criteri di valutazione delle domande)
Le domande di candidatura verranno valutate da un’apposita commissione costituita dopo il termine
ultimo per la presentazione delle domande.
La Commissione escluderà i candidati che non avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e parametri per ognuno indicati:
a) Titoli di studio (Massimo 15 punti)
- 1 punto per ogni voto di laurea superiore al 100/110;
- 1 punto per la lode;
- 2 punti per ciascun master o titoli aggiuntivi coerenti con l’incarico (massimo 2 titoli);
b) Anzianità di iscrizione all’Albo professionale degli psicologi e alla sezione dei
psicoterapeuti dell’Albo stesso (massimo 10 punti)
- 1 punto per ogni anno di iscrizione all’Albo professionale degli psicologi a partire dal
quarto (massimo 5 punti);

- 1 punto per ogni anno di iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo professionale
degli psicologi (massimo 5 punti);
c) Esperienze specialistiche relative ad interventi analoghi a quelli oggetto del presente
avviso svolte presso istituzioni scolastiche (massimo 15 punti)
- 3 punti per ogni incarico prestato (della durata di almeno 50 ore). La durata espressa in ore
per ogni incarico dovrà essere indicata nel modulo di candidatura pena il non computo del
relativo punteggio.
d) Analoghi interventi rivolti a ragazzi della fascia dell’età evolutiva presso altri Enti
pubblici o privati. (massimo 10 punti)
- 2 punti per ogni incarico prestato (della durata di almeno 50 ore). La durata espressa in ore
per ogni incarico dovrà essere indicata nel modulo di candidatura pena il non computo del
relativo punteggio.
TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI DA ATTRIBUIRE: 50
Nel caso più di un candidato riportasse lo stesso punteggio, l’incarico verrà affidato al
professionista che avrà presentato il maggior ribasso rispetto al compenso di cui al precedente art. 6.
Resta inteso che, nel caso non si verificasse parità di punteggio tra più candidati, il compenso orario
spettante al professionista aggiudicatario sarà quello di cui al precedente art. 6.
Art. 8
(Modalità di presentazione delle offerte)
Ai fini della partecipazione alla gara, il candidato dovrà far pervenire la propria domanda, in
competente bollo (€ 16,00), in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata, oltre al nominativo
del professionista, la dicitura “Candidatura per incarico psicologo” e controfirmata sui lembi di
chiusura entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15 dicembre 2021 al seguente indirizzo:
Istituzione scolastica “San Francesco”
Piazza San Francesco, 2 – 11100 Aosta
Il termine sopra indicato è perentorio, le domande pervenute in ritardo non verranno prese in
considerazione.
Quale data di ricezione è considerata quella di effettivo arrivo della busta all’indirizzo sopra
indicato, attestata dal protocollo della scuola, mentre non farà fede il timbro postale di spedizione.
L’istituzione scolastica non assume responsabilità alcuna per il mancato recapito della domanda
dipendente da inesatte indicazioni del destinatario oppure per eventuali disguidi postali e comunque
per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando e reperibile sul sito
internet dell’Istituzione scolastica http://www.sfrancesco.scuole.vda.it/ (sezione Albo online – Bandi
di Gara) e firmata in calce ad ogni pagina.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum professionale del candidato, debitamente datato e
sottoscritto, comprendente tutti gli incarichi per i quali si chiede la valutazione secondo i
parametri di cui al precedente articolo 7 (sette).
Art. 9
(Avvertenze)
L'affidamento dell'incarico verrà effettuato annualmente (per un massimo di tre anni) dal Dirigente
scolastico ferme restando la disponibilità finanziaria, il persistere delle condizioni che hanno reso

necessario il ricorso ad un esperto esterno e la valutazione positiva dell’operato del professionista
sull’attività prestata nell’anno precedente.
Tutte le spese correlate al presente affidamento sono a carico del professionista selezionato quale
aggiudicatario.
L’esito della gara verrà reso noto ai partecipanti mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Istituzione scolastica.
All’atto dell’affidamento dell’incarico si valuterà la sussistenza di eventuali situazioni di
incompatibilità che possano pregiudicare il conferimento dell’incarico stesso.
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra, hanno il carattere dell’inderogabilità e
pertanto si farà luogo all’esclusione dalla gara, nel caso in cui manchi o risulti incompleto o
irregolare, negli elementi essenziali, alcuno dei dati richiesti, fatte salve eventuali regolarizzazioni
ammissibili, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n° 955.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica “San Francesco”
http://www.sfrancesco.scuole.vda.it/ (sezione Albo online – Bandi di Gara) e trasmesso all’ordine
degli psicologi della Valle d’Aosta.
Il presente avviso non vincola l’Istituzione scolastica che si riserva la facoltà di non procedere ad
aggiudicazione o di procedervi anche in presenza di un’unica candidatura, purché valida ed
adeguata.
Art. 10
(Riservatezza e trattamento dati)
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. i dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto
cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio;
3. i dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti per legge
nel procedimento;
4. in relazione al predetto trattamento, si potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la loro
origine e le finalità di trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di
norme nonché la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati, opporsi in tutto o in parte a
trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per i fini di informazione
commerciale e di invio di materiale pubblicitario;
5. titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica “San Francesco”;
6. responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento.
Ulteriori informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste al Capo dei servizi di
segreteria Bruna Gamerro (tel. 0165/262221– mail b.gamerro@regione.vda.it).

Il Dirigente scolastico
(Dott. Francesco LO BAIDO)
documento firmato digitalmente

