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Corigliano-Rossano, 19 Novembre 2021 
 
AL PERSONALE DOCENTE 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 

PROVINCIA DI COSENZA 
ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI CALABRIA 
A TUTTI GLI INTERESSATI 
AL SITO WEB 

 
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO IN QUALITÀ DI ESPERTO PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO PSICOLOGICO COVID A.S. 2021/2022 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 907 del 24/08/2021; 
VISTO il DLgs 165/2001 art. 7 commi 6 e 6 bis del che consente alle amministrazioni pubbliche di 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente 
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ad esperti di provata competenza, 
dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati di natura 
temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte 
con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 

VISTO il DI 129/2018, in particolare l’art. 43 c.3 consente all’Istituzione scolastica la stipula di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTA la Legge 449/1997 in particolare l’art. 40 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; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 8.3.1999, n. 275; 
VISTA la richiesta di studentesse e studenti dell’IIS “Bruno-Colosimo” finalizzata alla necessità di 

un supporto psicologico per la prevenzione di problemi adolescenziali legati al disagio da 
COVID-19; 

INTESO realizzare attività rivolte a studentesse e studenti finalizzate a fornire supporto psicologico 
per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

RITENUTO necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studentesse e 
studenti, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi 
psicologici; 

CONSIDERATO che per la suddetta attività si ritiene necessario avvalersi di figure professionali 
specialistiche di esperti; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016; 

VISTO il PTOF d’Istituto Triennio scolastico 2019/2022 annualità scolastica 2021/2022; 
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EMANA 
il seguente avviso di selezione esperto interno/esterno per il reclutamento di uno psicologo, mediante contratto 
di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa di curriculum vitae, titoli e delle esperienze 
professionali. 
 
 

ART. 1 – FINALITÀ 
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 (uno) professionista psicologo per il supporto 
psicologico a studentesse e studenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19. 
 
 

ART. 2 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto è rivolto alle studentesse ed agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bruno-Colosimo” di 
Corigliano-Rossano AU Corigliano i quali potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento psicologico. 
Potranno richiedere colloqui per affrontare situazioni problematiche. 
 
 

ART. 3 – ATTIVITÀ RICHIESTE 
Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello per ascolto/colloquio per le studentesse e gli studenti dell’IIS 
“Bruno-Colosimo” di Corigliano-Rossano. 
Gli interventi si svolgeranno nelle sedi dell’Istituto di Via Torrelunga e Via Vittorio Emanuele di Corigliano-
Rossano AU Corigliano nei giorni ed orari stabiliti dalla Scuola, in orario antimeridiano, per un numero 
complessivo di 65 ore. 
Le attività dovranno essere organizzate, calendarizzate e sottoposte all’approvazione del Dirigente scolastico. 
 
 

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti titoli: 

1. diploma di laurea in psicologia (non è accettata laurea triennale); 
2. 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; 

3. impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente avviso con studentesse e studenti 
dell’IIS “Bruno-Colosimo; 

4. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
5. godimento di diritti civili e politici; 
6. non  aver riportato  condanne  penali  e  non  essere destinatari  di  provvedimenti  che  riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
Casellario Giudiziale; 

7. conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 
 
 

ART. 5 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente Scolastico. 
Le attività sono da svolgere per tutti i plessi dell’Istituto di seguito elencati: 



 

Pag. 3 di 5 
 

 Plesso Liceo Scientifico e Scienze Applicate Via Torrelunga AU Corigliano; 
 Plesso Liceo Classico e Scienze Umane Via Vittorio Emanuele AU Corigliano. 

 
 

ART. 6 – CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico dovrà essere espletato, orientativamente, entro il mese di Febbraio 2022 per un totale di 70 ore per 
un compenso orario lordo pari a € 40,00 (Euro Quaranta/00) omnicomprensive. Il compenso verrà corrisposto 
dietro presentazione di fatturazione elettronica. 
L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. 
Le attività dovranno essere organizzate, calendarizzate e sottoposte all’approvazione del Dirigente scolastico. 
Il pagamento avverrà a completamento delle attività e previa presentazione di un dettagliato resoconto scritto 
delle attività svolte e dichiarazione delle ore effettuate. 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto. 
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 
DPR 445/2000). 
 
 

ART. 7 – CRITERI DI SELEZIONE 
Nella valutazione delle istanze sarà data priorità al personale interno della Scuola, qualora in possesso dei 
requisiti richiesti. 
Le offerte pervenute saranno valutate da una commissione sulla base del punteggio, calcolato in base ai criteri 
della tabella sotto riportata. 
 
 

MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
CRITERI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 

Formazione base 

 
 
 
 
 Valutazione dei titoli di 

studio 

 
 
 
 
 

30 punti 

 
 

Laurea Quadriennale (vecchio 
ordinamento)  o Laurea Specialistica in 
Psicologia (con abilitazione all’esercizio 
della professione di psicologo). 

110 e 
lode 

30 

da 108 
a 110 

24 

da 100 
a 107 

18 

Fino 
a 99 

12 

 
 
 
 
Formazione specialistica 

 
 
 

Valutazione della 
formazione 
specialistica 

 
 
 
 
20 punti 

Dottorato  di  ricerca  in  Discipline 
inerenti alla Psicologia. 

 
10 

Scuola         di          specializzazione 
post-lauream, almeno quadriennale, 
riconosciuta dal MIUR, in Discipline 
inerenti alla Psicologia. 

 
 

10 

 
 
 
 
Esperienza professionale in 

contesti scolastici 

 
 

Valutazione 
dell’esperienza 
professionale in 

      contesti scolastici 

 
 
 
 

20 punti 

 
Esperienza certificata nell’ambito della 
gestione e realizzazione di interventi 
scolastici, certificati e di almeno 20 ore, 
destinati ad alunni. 
(Saranno valutate al max 10 esperienze 
certificate) 

 
 

2 punti per 
ciascuna 

esperienza 
valutabile 
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Esperienza 
professionale in altri 

contesti 

 
 
 

Valutazione 
dell’esperienza 

professionale in contesti 
extra scolastici 

 
 
 
 
 

20 punti 

Esperienze   certificate,  nell’ambito 
della gestione e realizzazione di 
interventi extrascolastici specifici sui 
DSA, stranieri, BES, rivolte a 
preadolescenti e adolescenti, Interventi  
certificati  di  almeno  20 ore. (Saranno 
valutate al max 10 esperienze 
certificate) 

 
 
 

2  punti per 
ciascuna esperienza 

ritenuta attinente 
e valutabile 

 
 

Docenza 
universitaria 

 
Valutazione 

dell’esperienza 
professionale in 

contesti universitari 

 
 

10 punti 

Docenza universitaria in discipline 
psicologiche e dinamiche relazionali 
per un minimo di 30 ore; 
(5    Punti    per    ogni    esperienza 
certificata max 2 esperienze) 

 
5 Punti per ogni 

esperienza 
ritenuta valutabile 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età anagrafica. 
 
 

ART. 8 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno produrre istanza (allegato 1) allegando il curriculum vitae 
in formato europeo o europass e fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda con gli allegati 1 e 2 dovrà pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del 30  
Novembre 2021 secondo le seguenti modalità:  

− consegna brevi manu presso la segreteria amministrativa dell’IIS “Bruno-Colosimo”; 
− PEC all’indirizzo csis001006@pec.istruzione.it; 
− lettera raccomandata A/R (in tal caso non fa fede il timbro postale). 

La  presentazione  della  domanda  obbliga  espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
avviso. 
L’istanza  dovrà  essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. 
 
 

ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Gli esiti della selezione e la graduatoria relativa saranno pubblicati all’albo della Scuola. Avverso la 
graduatoria provvisoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorsi i suddetti termini la graduatoria diverrà definitiva se non interverranno modifiche. Gli 
aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da Pubblica Amministrazione dovranno produrre regolare 
autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
L’IIS “Brino-Colosimo” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso incarico a suo insindacabile giudizio. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività 
previste. 
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 
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ART. 10 - NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Edoardo Giovanni De Simone. 
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Maria Roberto. 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’ing. Altomare Carmine. 
 
 

ART. 11 – DIFFUSIONE 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Online, su Amministrazione Trasparente e sul sito web dell’Istituto. 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma digitale 
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