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 OGGETTO:   DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Avviso interno-esterno per la Selezione di n°1 Esperto  psicologo Sportello Psicologico di    
Ascolto-Consulenza Psicologica 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisione e aggiornamento a.s. 2019/20, approvato dagli 
OO.CC.;  

VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 
con personale in servizio;  

VISTO Che l’art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13.1 del 
decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, 
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 Che l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di naturale occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata 
competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole - 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16/11/2018; e nella fattispecie art. 43, comma 3, art. 44, 
comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale;  

VISTO l’art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale, 
consente all’Istituzione scolastica la stipulazione 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; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 
Sicilia” 

VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal Consiglio di 
Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici 
funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

VISTO   il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 18/12/2019 

CONSIDARATO che l’emergenza Covid-19 ha suscitato ansie e preoccupazioni sia tra gli alunni che tra le 
famiglie 
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CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione,  allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni 
scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, ha previsto un’assegnazione integrativa dei 
fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020.  

VISTA L’assegnazione di fondi per assistenza psicologica e medica di cui alla nota MIUR del 30/09/2020 prot. 
N. 23072 

PRESO ATTO che in Consip e nel MEPA non sono presenti i servizi d’interesse, 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni e/o esterni per l’attivazione dello 

Sportello Psicologico di Ascolto e Consulenza Psicologica, 
 
 

DETERMINA 
 

➢ di procedere alla selezione di esperti interni o esterni per l’attribuzione di un incarico di  Esperto  

psicologo  - Sportello Psicologico di Ascolto-Consulenza Psicologica.  Sarà data preferenza 
agli esperti interni; 

➢ di procedere all’affidamento della prestazione con procedura comparativa dei titoli culturali, 
professionali, esperienziali. L’incarico verrà attribuito mediante comparazione di titoli culturali 
e professionali presenti nel curriculum dei candidati sulla base della tabella di valutazione di 
seguito riportata:  

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLO TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MAX 

 Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale in Psicologia (Classe LM-51)    MAX PUNTI 20 

Votazione 110 e lode   Punti 20  

Da 100 a 110    Punti 18  

Da 88 a 99    Punti 15 

Da 77 a 87    Punti 12  

Da 66 a 76    Punti 10 

 

Laurea di Primo Livello (Triennale) in Scienze e Tecniche Psicologiche (LM-24) MAX PUNTI 16 

Votazione 110 e lode   Punti 16  

Da 100 a 110    Punti 14  

Da 88 a 99    Punti 11  

Da 77 a 87   Punti 8  

Da 66 a 76   Punti 6  

 

Specializzazione in Psicoterapia           Punti 1 

Master biennale, Specializzazione biennale, Dottorato di Ricerca  

coerenti con il profilo richiesto                             (punti 2 per ciascun titolo)  Max 8 punti  

Master e/o Corsi di perfezionamento annuali con esame finale  

(60 CFU) coerenti con il profilo richiesto             (punti 1 per ciascun titolo)        Max 6 punti 

Esperienze di esperto psicologo in scuole primo ciclo  

coerenti con il profilo richiesto                             (punti 1 per ogni anno)              Max 16 punti  

Esperienze di esperto psicologo presso Enti o  

Strutture pubbliche diversi da Scuole, Enti  

di formazione professionale, Università           

coerenti con il profilo richiesto                               (punti 1 per ogni esperienza)   Max 10 punti  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza       (punti 1 per ogni pubblicazione) Max 6 punti  

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 100  

 



 
➢ L’incarico  comporta per l’Esperto  individuato  l’impegno al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:   

• Attivare, condurre, potenziare lo sportello di ascolto nell’ambito degli interventi volti al 
sostegno del personale della scuola, degli alunni e delle famiglie su indicazione del Dirigente 
Scolastico, previo consenso e autorizzazione dei rispettivi genitori;  

• Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni dei 
bambini, dei genitori e dei docenti;   

• Creare una rete di lavoro con gli insegnanti dell’Istituto per agevolare la cogestione delle 
situazioni problematiche relazionali, comportamentali, comunicative. 

 
➢ L’Esperto individuato dovrà:  

• provvedere personalmente alla eventuale copertura assicurativa per infortuni e R.C.  

• svolgere le attività secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;  

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• collaborare positivamente con questa Istituzione Scolastica;  

• facilitare i processi di apprendimento degli alunni; 

• impegnarsi a consegnare la relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 
fino a quel momento conseguiti.  

 
➢ L’incarico si svolgerà dal mese di Dicembre 2020 al mese di Marzo 2021, presumibilmente, 

secondo il calendario predisposto dalla Scuola con cadenza di n° 2 ore settimanali, per n° 30 ore 
totali per incarico. L’apposizione del termine di esecuzione della prestazione non costituisce 
deroga espressa o rinuncia alla facoltà di recesso unilaterale dal contratto da parte del 
committente ai sensi dell’art. 2227 c.c.  

➢ La prestazione professionale sarà retribuita con un compenso forfetario di € 1.200,00, 
onnicomprensivo di eventuali oneri previdenziali/INPS ed erariali (IVA, IRPEF, ritenuta 
d’acconto), da liquidarsi alla conclusione dell’intervento, a seguito di relazione sull’attività 
svolta e sui risultati ottenuti, firmata dall’esperto.  

➢ In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito di precise disposizioni  da 
parte della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presente contratto viene risolto per causa di 
forza  maggiore.  

➢ Di impegnare la somma massima di € 1.200,00 (lordo stato, onnicomprensivo di tutte le ritenute 
dovute per legge),  imputandola allo specifico capitolo di spesa relativo alle azioni di assistenza 
psicologica e medica,   previste e finanziate dalla nota MIUR del 30/09/2020 prot. N. 23072;  

➢ Di demandare l’esame delle candidature ad un’apposita Commissione, composta dal DS, DSGA, 
collaboratori del DS e un assistente amministrativo, che vaglierà le domande pervenute e  
procederà alla valutazione e al calcolo del punteggio e stilerà una graduatoria, sulla base della 
seguente tabella di valutazione (in caso di parità di punteggio l’incarico sarà conferito al 
candidato più giovane).   L’attribuzione dell’incarico sarà sulla base del punteggio più alto e sarà 
data precedenza al personale interno, anche se con punteggio inferiore rispetto al personale 
esterno. 

➢ Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare espletamento delle attività 
previste nell’avviso di selezione;  

➢ Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il D.S.G.A. LO BIANCO  Caterina. 
 
 

               Il  Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Lupo Maria Ausilia 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


