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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MUGNANO DI NAPOLI 
2° CIRCOLO “G. SIANI” 

Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano di Napoli (NA) 

Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889 

E-mail: naee31900p@istruzione.it - E-mail certificata: naee31900p@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

 

 
 

 

Mugnano di Napoli, 17 novembre 2020 

 

- Ai soggetti interessati 

- All’Albo 

- Al sito web della Scuola 

 
 
BANDO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER 
SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI ALUNNI E 
ALLE LORO FAMIGLIE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 – a.s. 2020/2021 – 
Protocollo d’intesa M.I. – CNOP del 16/10/2020.  

 

Cod. CIG Z422F46EA4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTI gli artt. 43 e 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n. 165 del 30/08/2001 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; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di 
collaborazioni esterne; 
VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, che stabilisce le norme di trasparenza per 
la definizione dei compensi; 
VISTO il D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTA la nota M.I.  n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione 
integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L. n. 
34/2020, finalizzata all’attivazione del servizio di assistenza psicologica 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; 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020; 
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VISTA la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna 
Istituzione scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a euro 
1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche, con la possibilità di 
un ulteriore finanziamento di € 3.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 (periodo gennaio-giugno 
2021), per cui, in base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno essere incrementate fino 
a un massimo di ulteriori 80 ore; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’attività è stata verificata nell’E.F. 2020; 
CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli 
studenti e alle famiglie per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 
legate all’attuale situazione di emergenza; 

 
EMANA 

il seguente Bando di Selezione pubblica per un esperto esterno ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 
165/2001, mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto scolastico www.cd2siani.edu.it, per la 
selezione ed il reclutamento di un esperto Psicologo per un servizio di assistenza psicologica 
(d’ora innanzi “counselling psicologico”) rivolto al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie 
entro il mese di dicembre 2020. 

ART. 1 – FINALITA’ 
Il counselling psicologico ha l’obiettivo di fornire una serie di attività rivolte al personale scolastico, 
agli studenti e alle loro famiglie al fine di rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza 
Covid-19, e in particolare di offrire un servizio di assistenza psicologica:  

- per il personale scolastico, al fine di fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
relazionali e traumi psicologici, e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psicofisico;  

- per studenti e famiglie, al fine di fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali 
ed altri traumi psicologici. 

Si individuano pertanto prioritariamente le seguenti finalità: 

ü migliorare le capacità comunicative e relazionali degli alunni nell’espressione di bisogni ed 
emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti; 

ü creare una rete di lavoro con gli insegnanti della Scuola per agevolare la cogestione delle 
situazioni problematiche, onde evitare il disagio e la dispersione scolastica; 

ü sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta; 

ü favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del gruppo 
classe; 

ü promuovere un clima collaborativo, armonioso e comunitario tra i docenti e tra tutto il personale 
scolastico. 

 
ART. 2 – ATTIVITA’ PREVISTE 

Il counselling psicologico prevede le seguenti attività:  

• osservazione nelle classi virtuali, a seguito di segnalazione dei docenti coordinatori e previa 
autorizzazione dei genitori degli alunni, per monitorare situazioni problematiche sul piano 
didattico, comportamentale e relazionale da parte degli studenti; 

• attivazione di uno sportello di ascolto on-line e/o telefonico per assicurare un servizio di 
consulenza e supporto psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico in raccordo con 
Enti, Istituzioni, Associazioni presenti sul territorio; 



	
3 

• organizzazione e partecipazione a gruppi di lavoro dedicati a bambini e alunni con disabilità, 
disagio e/o svantaggio, per promuovere il successo formativo di tutti e contrastare la 
dispersione scolastica; 

• avvio di percorsi di educazione all’affettività; 

• implementazione di un sistema di monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese con 
rilevazioni ex ante, in itinere ed ex post; 

• presentazione resoconto delle attività svolte, con segnalazione di eventuali situazioni 
generali di criticità e proposte di interventi. 

Tutti i predetti interventi saranno espletati in presenza qualora la situazione epidemiologica e le 
indicazioni normative lo consentiranno. 
 
ART. 3 - NATURA DELL’INCARICO 
L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come 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 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione 
della domanda risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; 
2) godimento dei diritti civili e politici; 
3) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziario; 
4) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
5) diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva come di seguito 
indicato, con indicazione di data e Università di conseguimento; 
6) iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell'iscrizione e sede dell'albo. 
 

Inoltre la selezione dell’esperto Psicologo sarà effettuata sulla base dei criteri di selezione e delle 
condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa tra M.I. e C.N.O.P. del 
16/10/2020: 
a) 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 a un anno o 500 ore; 
b) 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 Protocollo con il 
personale scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 
prestano il supporto psicologico; 
c) formazione specifica nell'ambito della psicologia evolutiva (fascia 3-12 anni). 

Saranno valutati, inoltre, i seguenti titoli preferenziali: 
• esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, anche in 

situazione di difficoltà o disagio scolastico, delle famiglie e dei docenti; 
• pubblicazioni in ambito educativo; 
• esperienza di collaborazione con le scuole in materia di gestione di uno sportello scolastico 

d’ascolto. 
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ART. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell'espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

ü svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti, nell'assoluto rispetto del 
calendario e degli orari e programmati, per l'intero periodo di durata del progetto, per una durata 
massima di 40 ore entro il mese di dicembre 2020, con eventuale possibilità di proroga del 
servizio per il periodo gennaio-giugno 2021; 

ü rispettare quanto previsto dal D. L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di Privacy; 

ü assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge; 

ü assumere l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di 
retribuzione nei confronti degli eventuali soci e/o lavoratori dipendenti; 

ü collaborare con il Dirigente scolastico e con il personale scolastico coinvolto nel progetto e 
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

ü produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei 
controlli successivi.  

 
ART. 6 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 

Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall'esperto con il Dirigente 
scolastico e con il personale scolastico coinvolto. 
Le attività potranno essere svolte sia in orario antimeridiano che pomeridiano, on-line, 
telefonicamente ed eventualmente in presenza laddove le condizioni epidemiologiche e le 
indicazioni normative lo permettessero. 
 
ART. 7 – CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico dovrà essere svolto entro il mese di dicembre 2020, con eventuale possibilità di proroga 
del servizio per il periodo gennaio-giugno 2021. 
Dalla data di conferimento sono previste max 40 ore per incarico di consulenza.  
L’incarico decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria e verrà attribuito mediante 
contratto di prestazione d'opera senza vincolo di subordinazione. 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nel presente avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e 
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione 
anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilievi con 
espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto di risarcimento del danno, il 
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

a) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 
contrattuale; 

b) violazione dell’obbligo di riservatezza; 

c) negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

d) frode nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la 
cifra pari a € 40,00, da intendersi al lordo IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, 
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previdenziale assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta, secondo quanto stabilito nel 
Protocollo d’intesa tra M.I. e C.N.O.P. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, entro il limite 
massimo di Euro 1600,00, lordi e omnicomprensivi (Nota M.I. n.1746 del 26/10/2020).  

Il compenso spettante sarà liquidato al termine della prestazione, previa presentazione: 

1) della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente 
prestate; 

2) di fattura elettronica (ai fini della fatturazione elettronica vengono forniti i seguenti dati: codice 
univoco UF251H - codice CIG Z422F46EA4). 

Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Ai fini 
della tracciabilità, l'esperto è tenuto a comunicare: 
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli reperibili in 
allegato al presente avviso e sul sito web dell'Istituto all'indirizzo www.cd2siani.edu.it.  
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, completa degli allegati 
richiesti, al protocollo del 2° Circolo Didattico “Giancarlo Siani” di Mugnano di Napoli (NA), entro e 
non oltre le ore 12:00 di giovedì 26 novembre 2020, a mezzo PEC all’indirizzo: 
naee31900p@pec.istruzione.it riportante nell’oggetto la dicitura: "Domanda di partecipazione alla 
selezione di un esperto Psicologo – CIG Z422F46EA4”. 

Il messaggio mail dovrà contenere la seguente documentazione: 
• domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente bando 

(ALLEGATO 1) indirizzata al Dirigente del 2° Circolo Didattico “Giancarlo Siani” di Mugnano 
di Napoli (NA); 

• format curriculum semplificato predisposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (ALLEGATO 
2), dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli 
validi posseduti; 

• scheda di autovalutazione titoli culturali, formativi e professionali (ALLEGATO 3); 
• progetto/cronoprogramma orientativo delle attività che si intende svolgere, relativamente a 

quanto indicato nell’Art. 2 del presente bando; 
• consenso per il trattamento dei dati personali (ALLEGATO 4); 
•  autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, 

se dipendente della Pubblica Amministrazione; 
• fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del candidato in corso di validità. 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria.  
L’Amministrazione sì riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 
graduatoria la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 
assegnare l’incarico. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente bando. 
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ART. 9 - ISTRUTTORIA E SCELTA DEL CONTRAENTE 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico e/o da un’apposita 
Commissione, che procederà all’analisi delle istanze validamente pervenute, alla valutazione dei 
curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico attraverso 
la valutazione dei punteggi attribuiti ai vari indicatori come riportato nell’Allegato 3. 

L’esperto selezionato ai sensi del presente Bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 

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 alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. 

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il concorrente selezionato, l’Amministrazione 
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
 

ART. 10 - INFORMAZIONI GENERALI 
 
Trattamento dei dati personali: 
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali (RGPD-UE 679/2016) esclusivamente nell’ambito della 
gara. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, prof.ssa Rosanna Sodano. 

Responsabile del procedimento: 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 241/90, il responsabile unico del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico, prof.ssa Rosanna Sodano. 

 

Il presente bando è pubblicato all'Albo e sul sito Internet di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 
www.cd2siani.edu.it. 

 

ALLEGATI: 

1. modello di domanda di partecipazione alla selezione (ALLEGATO 1); 

2. format curriculum semplificato predisposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (ALLEGATO 2); 

3. scheda di autovalutazione titoli culturali, formativi e professionali (ALLEGATO 3); 

4. consenso per il trattamento dei dati personali (ALLEGATO 4). 
 

Il Dirigente scolastico 
prof,ssa Rosanna Sodano 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e normativa connessa 
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