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ISTITUTO COMPRENSIVO “PARADISO” 
VIA del Fante n. 18 – 98168 Messina (ME) – Tel. 090 357135 – C.M. MEIC8AE00T- C.F. 97110530835 

Email: MEIC8AE00T@istruzione.it - Pec: MEIC8AE00T@pec.istruzione.it  

Sito internet: http://www.icparadisomessina.it 

 

ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA INTERNO 

A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

AGLI ESPERTI ESTERNI 

 

 

Oggetto: Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE 

AD ESPERTI ESTERNI 

 

L’Istituto Comprensivo “Paradiso” di Messina rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Corrado 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6/08/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 

integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, 

con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di 

risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al 

Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020). 

 

INTENDE CONFERIRE 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’incarico di prestazione d’opera occasionale, per l’attuazione della 

seguente attività di ampliamento dell’Offerta Formativa: 

mailto:MEIC8AE00T@istruzione.it
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Progetto e Attività 

 

Plesso Requisiti culturali e professionali Importo 

Lordo 

Sportello di Ascolto 

Psicologico 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

Laurea Quinquennale (v.o.), o 

Laurea Magistrale (3+2) in 

Psicologia con abilitazione 

all’esercizio della professione di 

psicologo 

Euro 1.600,00 

 

Con tali attività l’Istituto propone una serie di interventi atti a sostenere gli allievi (e in parte anche i 

genitori e il personale della scuola) nel percorso formativo e in un’ottica del benessere scolastico ed 

extrascolastico in senso lato. Le attività si rivolgono a tutti gli alunni dell’Istituto. Gli interventi, 

DA EFFETTUARSI IN PRESENZA O A DISTANZA, a seconda dello stato di emergenza previsto 

e dell’organizzazione didattica della scuola si articoleranno seguendo le attività riportate di seguito: 

 sportello psicologico seguito da esperto e rivolto a tutto il personale e ai genitori con 

interventi individuali e/o di gruppo; 

 attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per 

rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di 

forme di malessere psicofisico; 

 servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio; 

 servizi di assistenza psicologica rivolti a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di 

disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

 azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche 

riguardanti i corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, 

nonché sull’educazione all’affettività. 

Gli obiettivi delle attività previste sono i seguenti:  

 favorire il benessere scolastico in senso lato; 

 offrire un sostegno psicologico e di aiuto nell’affrontare eventuali problematiche 

adolescenziali (per studenti e studentesse e loro genitori) durante il periodo di emergenza 

covid-19; 

ART. 1 - ENTE COMMITTENTE 

Istituto Comprensivo “Paradiso”. 

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’attività avrà decorrenza nell’anno scolastico 2020/2021, tenuto conto delle risorse economiche 

disponibili, salvo ulteriori fonti di finanziamento MIUR pervenute. Dalla data di conferimento 

dell’incarico sono previste 40 ore d’intervento al costo orario omnicomprensivo di 40,00 €. 

ART. 3 - NATURA DELL’INCARICO 
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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 incaricato della procedura di selezione. 

ART. 4 - REQUISITI E COMPETENZE 

Per come previsto dal Protocollo MIUR – CNOP, la selezione si baserà sulle seguenti: 

1. condizione di partecipazione: 

- ❖ 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi; 

- ❖ incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di 

stabilire 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; 

2. requisiti per partecipare: 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Idoneità fisica all'attività; 

- Possesso partita IVA (se Associazione o Società/Ente) oppure lavoratore autonomo abituale; 

- Diploma di laurea in psicologia e documentata iscrizione all’albo degli psicologi; 

- Esperienze nell’ambito della psicologia scolastica; 

- Esperienze nel supporto a bambini in difficoltà di apprendimento e/o in situazione di disagio; 

- Esperienze nel supporto a contesti familiari in difficoltà; 

Verrà inoltre fornita la documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 

136/2010 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza della domanda di ammissione. 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, ai sensi dell’art.53, comma 2, 

D.lgs. n. 165/2001. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

ART. 5 - INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 
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Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito 

generale della psicologia scolastica) 2 2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della 

psicologia scolastica 1 2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l’ambito 

generale della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito generale della psicologia 

scolastica 0,5 2 

  
15 

TITOLI PROFESSIONALI  

(MAX 30 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1,5 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal 

numero di scuole in cui si opera) 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale 

scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 

retribuita) 0,1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5 

  
35 

 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: anzianità anagrafica. 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà 

pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 28/12/2020 alla Segreteria tramite PEC 

MEIC8AE00T@pec.istruzione.it in formato pdf firmato digitalmente, o redatta in carta 

semplice, mediante consegna per raccomandata al seguente indirizzo Via del Fante, n. 18 – 

98121 Messina. 

La domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

b) curriculum vitae, preferibilmente 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) autocertificazione per la 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 indicati; 

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

f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione 

L’Istituto Comprensivo “Paradiso” non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

mailto:MEIC8AE00T@pec.istruzione.it
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né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore; 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 7 - SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da criteri previsti all’art. 5. 

Verranno stilate tre graduatorie distinte, in ordine di priorità: 

1. una graduatoria relativa al personale interno all’I.C. “Paradiso” 

2. una graduatoria relativa al personale proveniente da altre istituzioni scolastiche con 

contratto di collaborazione plurima in ossequio all’art.35 del CCNL Comparto Scuola 

vigente. 

3. una graduatoria relativa al personale esperto esterno alle Istituzioni scolastiche. 

L’unità psicologica selezionata sarà contattata direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona 

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 all’Avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione dell’incarico, senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della selezione, l’Amministrazione 

scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 

ART. 8 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO  

 

Il Dirigente Scolastico, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico oltre che la 

corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, conformi a quelli richiesti o del 

tutto insoddisfacenti. Il Dirigente Scolastico, può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo 

termine stabilito o risolvere il contratto per inadempienza. Nel caso di risultati parzialmente 

soddisfacenti, può chiedere l’integrazione dei risultati nel termine stabilito e provvedere, per la 

parte delle attività prestate, ad una parziale liquidazione del compenso stabilito. 

 

ART. 9 - INFORMATIVA PRIVACY  

 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola. Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, 

n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Paradiso” per le finalità di gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità 

inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il 

conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La 

partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati 

personali. 
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Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 

 

ART.  10 - ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti da parte dei partecipanti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016. 

ART. 11 - CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie relative all’Avviso, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra 

le parti, sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio della Scuola. 

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del 

D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in 

relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell’Avviso, si precisa che: 

- Il responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Corrado. 

- Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Paradiso”, con sede in via Del Fante n. 

18, 98121 Messina, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Eleonora 

Corrado, contattabile all’indirizzo di posta elettronica MEIC8AE00T@istruzione.it 

 

ART. 13 - PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato all’albo presente sul sito dell’Istituto 

http://www.icparadisomessina.edu.it 

- allegato 1: domanda di partecipazione 

- allegato 2: consenso per il trattamento dei dati personali e particolari 

- allegato 3: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 

445 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Corrado 

mailto:MEIC8AE00T@istruzione.it
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