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Genova, 01 dicembre 2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D.P.R. 275/1999; 
- Visto il D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7; 
- Vista la Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione 

n. 2/2008; 
- Visto il D.I. 129/2018 e, in particolare, l’art. 43; 
- Vista la regolamentazione interna adottata dal Consiglio di Istituto del Liceo Fermi con 

delibera n. 11/2019, ai sensi del D.I. 129/2018, art. 45 co. 2; 
- Visto il P.T.O.F. del Liceo Fermi; 
- Visto il Programma Annuale del Liceo Fermi per l’e.f. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 34/2019; 
- Vista l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 comunicata dal Ministero 

dell’Istruzione con Nota Prot. n. 23072 del 30.09.2020; 
- Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1746 del 26.10.2020 e l’allegato protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi n. 3 del 16.10.2020; 
- Ritenuto che sussistano i presupposti di legittimità previsti dall’art. 7 co. 6 del D.Lgs. 

165/2001; 
- Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura di selezione per il conferimento di un incarico 

per lo svolgimento dell’attività descritta all’art. 1 del presente bando 
 

DISPONE 
 

l’indizione di una procedura di selezione per il conferimento del seguente incarico.  
 

 

1) Contenuto della prestazione  
a. Oggetto dell’incarico: realizzazione del servizio di “Supporto psicologico”. 
b. Attività e obiettivi: come descritti nell’art. 2 (punto 2.1) del Protocollo d’intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi n. 3 del 
16.10.2020, allegato alla presente. 

c. Arco temporale di svolgimento: a.s. 2020/21 (con decorrenza dalla data di stipula del 

contratto), in funzione delle effettive necessità dell’istituto e degli effettivi 
finanziamenti disponibili.  

d. Numero di ore: compreso fra 0 e 120, in funzione delle effettive necessità dell’istituto 

e degli effettivi finanziamenti disponibili (in particolare, qualora non fossero disponibili 
ulteriori stanziamenti rispetto a quelli noti alla data odierna, non potranno essere 
svolte più di 40 ore). 

e. Compenso orario riconosciuto (omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ogni onere 
previdenziale o fiscale a carico del percipiente o della scuola): Euro 40,00. 

 

2) Domanda di partecipazione 

a. Il presente bando è pubblicato all’albo online, sul sito del Liceo, in data 1° dicembre 
2020.  

b. Le domande di partecipazione, da consegnare a mano presso la segreteria 
amministrativa del Liceo (tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi, dalle 7:45 alle 
10:00), oppure da inviare all’indirizzo PEC geps02000c@pec.istruzione.it, dovranno 

pervenire entro le ore 8:00 del giorno 9 dicembre 2020. 
c. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modello 
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allegato al presente bando, in cui il candidato dichiarerà: 
i. i propri dati anagrafici e recapiti; 
ii. il possesso dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 3 e nell’art. 4; 
iii. i titoli di cui richiede la valutazione ai sensi dell’art. 6. 

d. Le domande dovranno essere corredate da un progetto scritto con la descrizione 
dettagliata delle modalità con cui il candidato intende realizzare la prestazione e in cui 
sia documentato in modo chiaro il possesso delle competenze necessarie alla sua 
realizzazione.   

e. Alla domanda di partecipazione, sottoscritta con firma autografa o con firma digitale, 
dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

3) Requisiti generali di partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che:  
a. non siano esclusi dall’elettorato attivo politico;  
b. non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  
c. non siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d) del DPR n. 3/1957 per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o essere incorsi nella 
sanzione disciplinare della destituzione;  

d. non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 18/01/1992, n.16;  

e. non siano interdetti dai pubblici uffici;  
f. con riferimento al D.Lgs. 39/2014, non abbiano riportato “condanne per taluno dei 

reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 
del codice penale”, né “l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori”, né abbiano in corso procedimenti 

penali relativi a tali reati; 
g. non si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività 

oggetto dell’incarico;  
h. non si trovino in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste 

dalla normativa vigente;  
i. non abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con il 

dirigente scolastico. 

 
4) Requisiti specifici di partecipazione 

Condizioni necessarie per la partecipazione alla presente procedura sono: 

a. il possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), 
laurea magistrale (LM) in Psicologia o titoli conseguiti all’estero ad essi equipollenti; 

b. il possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, con iscrizione alla 

sezione A del competente albo professionale; 
c. il possesso di almeno uno fra i seguenti tre requisiti: 

i. almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi;  

ii. almeno un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito; 
iii. formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 
d. impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo 

d’intesa n. 3 del 16/10/2020, con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 
familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

e. impegno da parte del candidato a svolgere, su richiesta dell’istituzione scolastica, 

almeno 20 ore entro il 31/12/2020. 
 
5) Commissione giudicatrice 

a. Le domande saranno vagliate da una Commissione designata dal dirigente scolastico 
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con apposito provvedimento. 
b. La Commissione si riunirà il giorno 9 dicembre 2020 alle ore 14:00. 
c. I componenti della Commissione, all’atto dell’insediamento, dovranno dichiarare di 

non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i 
candidati. 

 

6) Criteri di valutazione 

a. La Commissione esclude prioritariamente dalla procedura i candidati che non sono in 
possesso dei requisiti speciali di partecipazione indicati nell’art. 4. 

b. La Commissione valuterà i titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati in 

relazione all’attinenza con l’incarico oggetto della presente procedura ed attribuirà ad 
essi un punteggio da 0 a 150 punti, così ripartiti: 

i. votazione con cui è stato conseguito il titolo di accesso alla selezione (diploma 

di laurea di vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea 
magistrale (LM) in Psicologia o titoli conseguiti all’estero ad essi equipollenti): 
fino a 5 punti; 

ii. ulteriori lauree, dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione: fino a 5 
punti, tenendo conto dell’attinenza con l’incarico oggetto della presente 
procedura; 

iii. anni di iscrizione all’albo degli psicologi: 6 punti per ogni anno, con un 
massimo di 30 punti;  

iv. esperienze professionali in assistenza psicologica e sportello di ascolto nella 

scuola secondaria di secondo grado maturate negli ultimi cinque anni scolastici 
(escluso quello in corso): fino a 30 punti; 

v. esperienze professionali svolte in qualità di psicologo nel primo ciclo di 
istruzione (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado) negli ultimi cinque anni scolastici (escluso quello in corso): fino a 15 

punti; 
vi. attività svolta negli ultimi cinque anni in qualità di docente o formatore, su 

tematiche inerenti alla psicologia: fino a 30 punti; 

vii. partecipazione, negli ultimi cinque anni scolastici (escluso quello in corso), a 
progetti attuati in contesto scolastico nell’ambito di precedenti protocolli 
d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione / Miur e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi: fino a 30 punti, tenendo conto dell’attinenza con l’incarico 
oggetto della presente procedura; 

viii. altri titoli o esperienze attinenti alla psicologia in ambito scolastico o familiare 

o comunque attinenti alla psicologia dell’età evolutiva: fino a 5 punti.   
c. La Commissione attribuirà un ulteriore punteggio da 0 a 50 punti al progetto 

presentato, valutando: 
i. l’adeguatezza delle attività proposte e la loro coerenza con gli obiettivi indicati 

nell’art. 1 del presente avviso (fino a 25 punti); 
ii. la fattibilità del progetto e l’effettivo possesso delle competenze necessarie a 

realizzarlo (fino a 25 punti).  
d. Risulteranno idonei i candidati che otterranno un punteggio di almeno 90 punti per i 

titoli culturali, professionali e didattici ed un punteggio di almeno 30 punti per il 
progetto.  

e. Il punteggio complessivo, per i candidati idonei, è dato dalla somma fra: 

i. il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali; 
ii. il punteggio attribuito al progetto scritto. 

f. In caso di parità prevale il candidato più giovane di età.  
 

7) Clausole di salvaguardia e natura del contratto 

a. L'Istituto potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché il punteggio ottenuto soddisfi i requisiti minimi di idoneità indicati 
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nell’art. 6, lettera (d).  
b. La partecipazione alla selezione non vincola il Liceo, che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, per qualsiasi motivo sopraggiunto, di non procedere 
all'assegnazione dell'incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 

c. L’inserimento nella graduatoria degli idonei non garantisce la stipula del contratto e 
non comporta obblighi per il Liceo.  

d. Il calendario delle attività sarà predisposto dal Liceo sulla base delle necessità e delle 
esigenze organizzative e didattiche della scuola e la sua accettazione, da parte del 
candidato a cui sarà proposto l’incarico, sarà vincolante ai fini del conferimento dello 
stesso. Il periodo di effettivo svolgimento delle attività (compreso all’interno dell’a.s. 
2020/21, con decorrenza dalla data di stipula del contratto) e il numero effettivo di 
ore da svolgere (compreso fra 0 e 40, estendibili fino a 120 qualora sia stanziato un 
ulteriore finanziamento oltre a quello già disponibile) dipenderanno dalle effettive 
esigenze della scuola. Il compenso spettante è in ogni caso pari al compenso orario 
moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte.  

e. Lo psicologo selezionato si impegna a svolgere almeno 20 ore entro il 31/12/2020, se 
richiesto dal Liceo Fermi. Il Liceo Fermi, tuttavia, potrà scegliere di non richiedere lo 
svolgimento di 20 ore entro il 31/12/2020 qualora ciò non risulti compatibile con le 
necessità e le esigenze organizzative dell’istituto.   

f. Le attività dovranno svolgersi in presenza, presso i locali del Liceo Fermi, in tutti i casi 
in cui ciò sia richiesto dall’istituzione scolastica e risulti compatibile con le disposizioni 
in quel momento vigenti. Solo su richiesta del Liceo Fermi, in relazione alla situazione 
epidemiologica, le attività potranno svolgersi a distanza. 

g. Le modalità di svolgimento delle attività saranno individuate dal Liceo Fermi: il 
progetto di cui all’art. 2 lettera (d), allegato alla domanda di partecipazione dallo 
psicologo selezionato, costituisce una proposta, che non vincola l’istituzione scolastica 
alla sua realizzazione.  

h. Il contratto sarà stipulato, con il candidato meglio collocato in graduatoria, solo nel 
caso in cui le attività siano effettivamente attivate e previa verifica della necessaria 
copertura finanziaria. 

i. I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione alla presente procedura 
sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’amministrazione, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, 
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.  

j. La natura del contratto dipenderà dalla situazione giuridica e lavorativa dichiarata dal 
candidato all’atto della sottoscrizione.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 
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