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Prot. 11610                      Città di Castello,  25/11/2020 
 

Albo Pretorio On line  
 

All’Ordine degli Psicologi dell’Umbria 
info@ordinepsicologiumbria.it 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia di Perugia 
al fine dell’affissione Albi online 

 
 
Oggetto: Avviso di selezione ad evidenza pubblica per n. 1 ESPERTO PSICOLOGO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� Visto l’Art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità per il ricorso, 

da parte delle pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non 
possono far fronte con personale in servizio; 
 

� Visto il  DI  n. 129/2018; 
 
� Visto il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi ad Esperti Esterni; 
 
� Visto i progetti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 37  del  16/01/2019; 
 
� Vista la Circolare MI Prot. 1726 del 26/10/2020 con oggetto “Trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 
 

� Considerato che per l’a. s. 2020/2021 si rende necessaria, l’individuazione di esperti esterni cui 
conferire l’incarico di prestazione d’opera, per l’effettuazione delle attività sotto elencate;  

 
� Preso atto della completa copertura finanziaria del progetto come da Circolare MI Prot. 23870 

del 30/09/2020; 
 

� Vista l’impossibilità di reclutare personale in servizio presso questa scuola per lo svolgimento 
delle attività in oggetto; 

 
� Vista la determina del DS Prot.  11609  del 25/11/2020; 

 
RENDE NOTO 

 
Il seguente bando ad evidenza pubblica per la selezione e reclutamento di n. 1 esperto Psicologo 
per il servizio di sportello di ascolto e assistenza psicologica rivolto a studenti, famiglie e personale 
dell’Istituto. 
 
 

Art. 1 –  Oggetto della selezione 
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L’attività dell’esperto Psicologo, sarà sviluppata attraverso uno sportello di ascolto per studenti, 
famiglie e personale, in particolare per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. Gli interventi  
avranno cadenza quindicinale per l’intera mattinata e saranno svolti in presenza o a distanza, in 
base alla situazione epidemiologica. 
 
 

Art. 2 –  Compenso 
 
L’impegno prevede un compenso forfetario onnicomprensivo di € 2.000,00 (duemila/00 euro) che 
sarà liquidato, al termine dell’attività,  tramite presentazione di fattura elettronica o  notula. 
 

Art. 3 –  Durata del contratto 
 
L’attività di sportello per l’anno scolastico 2020/2021 decorre dal momento della stipula del 
contratto al termine delle lezioni (8 Giugno 2020).  
 
 

Art. 4 – Requisiti di Ammissione 
 
Sono ammessi alla selezione i candidati che presentino domanda (vedi mod. A) e alleghino 
curriculum vitae attestante i seguenti titoli di accesso: 
 
a) Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento o Specialistica in Psicologia; 

 
b) 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; 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. 
 
L’esperto inoltre si impegna a: 
 
-non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale 
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 
supporto psicologico; 
- svolgere la propria attività secondo con cadenza quindicinale in presenza,  secondo gli orari 
concordati con il referente interno addetto ad organizzare gli appuntamenti; 
- rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola; 
- osservare gli obblighi di condotta previsti dall’Art. 2 Punto 3) del D.P.R. 62/2013 “ Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 200,  n.165” 
- presentare una relazione finale sull’attività svolta. 
 

Art. 5 – Domanda di ammissione 
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Gli esperti interessati dovranno inviare la domanda utilizzando il modello A inserito nel presente 
bando, con allegati copia di un documento di identità in corso di validità e il curriculum vitae. 
La domanda con oggetto “Candidatura Bando Esperto Psicologo” andrà inviata entro le ore 
10,00 del 9/12/2020, tramite posta elettronica ordinaria o pec, ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica dell’Istituto:  
E_mail ordinaria: pgtf19000v@istruzione.it       E_mail certificata: pgtf19000v@pec.istruzione.it 
Gli interessati, entro la stessa scadenza, potranno presentare domanda brevi manu, direttamente 
presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto:  
ISTITUTO TECNICO FRANCHETTI SALVIANI - Piazza S. Francesco n. 1-  Città di Castello  
(PG) 
 
Nella domanda il candidato dichiara, ai sensi del D.P.R. 18/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di possedere i seguenti requisiti: 
 

1- Cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 
2- Godimento diritti politici; 
3- Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 
4- Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
5- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
6- Di essere in possesso di Laurea richiesta per partecipare alla selezione con l’indicazione 

della data di conseguimento, del voto di Laurea dell’Università presso la quale è stata 
conseguita; 

7- Di essere iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi con data di decorrenza e sede 
dell’Albo; 

8- Eventuali altri titoli posseduti oggetto di valutazione di cui al successivo Art. 5 
 

Art. 6 – Esclusioni 
 
Saranno escluse le domande: 
 

• non sottoscritte 

• pervenute dopo la scadenza; 

• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, in seguito ad 
accertamento effettuato dal Dirigente Scolastico; 

• presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione 
agli affidamenti ai servizi pubblici, agli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi 
momento e con ogni mezzo. 

 
Art. 7 – Modalità di selezione 

 
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata attraverso la comparazione dei titoli 
culturali e delle esperienze professionali dichiarati. 
  
L’incarico sarà affidato all’aspirante che otterrà il punteggio più alto.  
 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane di età.  
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Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una 
valutazione di merito; 
 
I candidati saranno valutati e graduati secondo il punteggio determinato dalla seguente griglia di 
valutazione:  

 
 

TABELLA PUNTEGGI  
 

Titolo di ammissione  Punteggi  Punti  max  60  

Laurea magistrale o Vecchio 

Ordinamento o Specialistica in 

Psicologia 

110 e lode 10 

  110 7 

  Da 109 a 100 3 

  Fino a 99 1 

Altri titoli     

Titolo di Studio Post laurea 

Scuola di Specializzazione  

70 e lode  10 

 70 7 

 Fino a 70 5 

 Altri Titoli di Studio  (Dottorati di 

Ricerca, Master di I e di II livello 

etc.)  

 Max 1 5 

Formazione specialistica in età 

evolutiva (indirizzo di laurea, 

eventuale specializzazione, 

eventuale master e/o dottorato  

Max 1 5 

Esperienze Professionali in ambito 

scolastico svolte per alunni delle 

scuole del  primo ciclo concluse 

positivamente 

Incarichi annuali in 

qualità di esperto 

Psicologo presso una 

scuola del primo ciclo 

fino all’a. s. 2019/2020 

compresi 

Si attribuiscono 1 punto per ogni 

anno scolastico per il quale il 

candidato ha ricevuto un incarico 

presso una scuola del primo ciclo. 

Punteggio max attribuibile punti 10   

 

Esperienze Professionali in ambito 

scolastico svolte per alunni delle 

scuole del secondo ciclo concluse 

positivamente 

Incarichi annuali in 

qualità di esperto 

Psicologo presso una 

scuola del secondo 

ciclo fino all’a. s. 

2019/2020 compresi 

Si attribuiscono 2 punti per ogni anno 

scolastico per il quale il candidato ha 

ricevuto un incarico presso una 

scuola del secondo ciclo. 

Punteggio max attribuibile punti 20 

 
a) la valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da una Commissione di valutazione 

appositamente costituita,  che si riunirà in data  9/12/2020 alle ore 12,00; 
b) entro 5 gg dalla data suddetta, sarà inviata l’aggiudicazione provvisoria corredate della 

graduatoria,  a tutti i partecipanti; 
c) avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla 

sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e 
successive modificazioni. 
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d) infine sarà inviata aggiudicazione definitiva all’esperto a cui verrà attribuito l’incarico. 
e) L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante contratto di prestazione d’opera.  
f) L’incarico sarà conferito a norma del D. Lgs. N. 165/01, anche in presenza di una sola istanza, 

debitamente compilata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati. In caso di 
affidamento di incarico il contraente dovrà presentare la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. 

 
 

Art. 8 – Liquidazione del compenso 
 
Il compenso spettante sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario a completamento del progetto, 
entro 30 gg. dalla presentazione della seguente documentazione: 
 

- Relazione finale dell’attività svolta; 
- Notula di prestazione d’opera o Fattura elettronica. 

 
Gli esperti titolari di partita IVA al fine del pagamento dovranno emettere fattura intestata a questa 
scuola emessa secondo il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, emanato ai sensi della L. 244/2007, art. 1, 
commi da 209 a 214 ed entrato in vigore il 6 giugno 2013.   Il Codice Unico Ufficio” di questo 
Istituto Comprensivo da citare fattura è UFJPVV il CIG sarà fornito al momento della stipula 
del contratto. 

 
Art. 9 -  Rup 

 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Vaccari. 
 

 
Art. 10 -  Privacy e nome finali 

 
Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
Europeo 679/2016 e successive modificazioni. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’ufficio di segreteria dell’istituto: Direttore dei 
Servizi Generali e Amm .vi Dott.ssa Brunella Alcherigi. 
 
Il presente bando viene affisso i data odierna all’albo della scuola e pubblicato all’albo online 
dell’Istituto e degli Istituti della Provincia di Perugia, sul sito dell’Istituto:www.franchettisalviani.it, e  
in Amministrazione Trasparente. 
 
 
 

 Firmato digitalmente dal 
                                  Dirigente Scolastico 
                                 (Prof.ssa Valeria Vaccari) 
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ALLEGATO A 
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Tecnico Franchetti Salviani 

Città di Castello  (PG) 
 

Il/la 

sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Nato/a __________________________(________________) il 

_______________________________ 

Residente a ________________________________(_____) in via _____________________n° 

_____ 

Indirizzo di posta 

elettronica__________________________________________________________ 

Tel/Cell.________________________________________________________________________

____ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione in qualità di esperto psicologo e dichiara che svolgerà 
l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito dall’Istituzione Scolastica e di aver 
preso visione dell’Avviso di selezione. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 

� Di essere cittadino Italiano oppure del seguente paese della Unione Europea 
________________________________; 

� Di godere dei diritti civili e politici; 
� Di non avere procedimenti penali pendenti; 
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� Di non aver riportato condanne penali; 
� Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
� Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 
� Di essere in possesso di Laurea in 

_______________________________________________ 
� conseguita il ________________________ presso l’Università degli Studi di 

_________________________; 
� Di essere iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione di 

______________dal ____________________; 
 

� Di accettare le condizioni presenti nel Vs. Bando di Selezione del 25/11/2020. 
 

 

Allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Copia documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data         Firma 

  

______________________     ______________________________
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