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All’Albo 

Agli Atti d’Istituto 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la creazione di albi di esperti per l’attivazione di 

sportelli di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla 

ricerca di esperti che manifestino interesse all'affidamento di eventuale incarico di prestazione 

occasionale; 

VISTO il PTOF 2019-2022; 

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); 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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;  

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

Visto il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;  

Visto il regolamento Attività negoziali dell'I.C. "P. S. Di Guardo-Quasimodo" approvato dal 

consiglio d'istituto con delibera n. 3/45 del 12/03/2019; 

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di esperti cui conferire l’incarico per 

l’attivazione di sportelli di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico; 
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RENDE NOTA 

 

la seguente manifestazione d’interesse per la creazione di albi di esperti dai quali attingere per 

l’eventuale conferimento di incarico di prestazione professionale occasionale e non continuativa per 

l’attuazione di uno sportello di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico. 

Art. 1 – Oggetto della manifestazione di interesse. 

La presente manifestazione di interesse ha come oggetto specifico la creazione di n. 1 albo per 

l’attuazione di uno sportello di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico. 

Lo sportello psicologico è finalizzato a: 

 promuovere il benessere psico-fisico di studenti e personale scolastico; 

 promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

 costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono 

scolastico; 

 favorire il processo di orientamento; 

 favorire la cooperazione tra scuola e famiglie; 

 fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire 

percorsi di educazione al benessere, all'affettività; 

 sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli. 

Il servizio dovrà prevedere: 

 Uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per ragazzi, insegnanti, e 

famiglie per almeno 1 ora settimanale in presenza o a distanza ; 

 Partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e 

strumenti di approcci alle problematiche preadolescenziali o metodologico-

comportamentali; 

 Incontri a gruppi –classe all’occorrenza su tematiche rivolte alla promozione di competenze 

sociali, prosociali, relazionali o legate alla prevenzione di fenomeni di bullismo/cyber 

bullismo; 

 Colloqui e test orientativi per le classi III di scuola secondaria di I grado al fine di 

accompagnare e sostenere i ragazzi e le famiglie nel processo decisionale di scelta della 

scuola secondaria di II grado. 

Art. 2 - Requisiti richiesti  

Possono rispondere alla presente manifestazione di interesse, facendo pervenire la propria 

candidatura secondo le modalità specificate nel successivo articolo esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale in possesso di Laurea Quinquennale (v.o.), Laurea 

Magistrale (3+2) in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

Prerequisito di accesso è essere iscritti all’albo  da almeno un triennio. 

Art. 3 – Manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta semplice (come modello Allegato A) 

datata e firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di 

Guardo-Quasimodo”, via Stefano Vitale n. 22, 95123 Catania, inviata esclusivamente via e.mail 

all’indirizzo ctic8ag00p@istruzione.it o via PEC all’indirizzo ctic8ag00p@pec.istruzione.it, entro le 

ore 14:00 di mercoledì 25 novembre 2020 con oggetto: “manifestazione di interesse sportello 

psicologico”. 

La domanda, corredata da curriculum vitae e professionale in formato europeo, deve essere prodotta 

in carta libera come da allegato A. Essa dovrà contenere: 

 le generalità, la residenza, l’indirizzo completo, il numero di telefono ed indirizzo e.mail, il 
codice fiscale, l’attuale stato professionale; 



 la dichiarazione che quanto riportato nel curriculum si intende dichiarato ai sensi del DPR 

445/2000; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente. 
L’istanza dovrà essere corredata da allegato B “Dichiarazione titoli”. 

Alla Domanda dovranno esseri allegati: 

 Curriculum vitae in formato europeo (in cui devono essere evidenziati i titoli e le esperienze 

dichiarati nel’allegato A); 

 Documento di identità in corso di validità; 

 Modalità di svolgimento della proposta specialistica; 

 Il numero/ore di intervento e il costo dettagliato della prestazione oraria e complessiva, che 

non potrà eccedere l’importo previsto al successivo articolo 6. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza o 

non pervenute per disguidi tecnici o di altro genere non imputabili a questa istituzione scolastica o 

prive di curriculum e/o di allegato B. 

Art. 4 – Valutazione comparativa e creazione dell’albo. 

L’albo sarà costituito da un elenco di esperti in possesso dei titoli richiesti che saranno graduati 

secondo una valutazione comparativa dei curricula nel rispetto della normativa vigente e delle 

norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche. nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

a. Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

b. Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici 

obiettivi dell’attività per la quale è richiesto l’intervento; 

c. Precedenti esperienze professionali maturate nel settore oggetto dell’incarico. 

L’esito della presente manifestazione di interesse sarà reso pubblico tramite la pubblicazione degli 

albi sulla sezione “albo pretorio” del sito web dell’Istituto www.diguardoquasimodo.edu.it.  

Avverso l’esito della procedura è ammesso ricorso nei termini di legge. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia (titolo in alternativa ai 

precedenti) 5 5 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito 

generale della psicologia scolastica) 2 2 

Master universitari di primo o secondo livello 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 

 
TOTALE 15 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 35 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 
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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) 1 5 

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

alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 

retribuita) 1 5 

 
TOTALE 35 

A parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: 

 Maggiore esperienza in relazione agli sportelli d’ascolto documentati e retribuiti 

 Candidato di maggiore di età. 

 

Art. 5 – Validità dell’albo.  

L’albo ha validità per due anni scolastici a partire dall’anno scolastico 2020/21.  

 

Art. 6 - Corrispettivo  

Il compenso lordo stato è pari ad euro 1.600 € (40 ore di attività per 40 euro lordi /ora). Il compenso 

per la prestazione sarà corrisposto a conclusione delle attività con la consegna della relazione finale 

sul lavoro svolto e un timesheet che sarà consegnato all’esperto. 

 

Art. 7 – Formalizzazione del rapporto 

Il conferimento dell’eventuale proposta di incarico sarà formalizzato solo all’atto della 

sottoscrizione del contratto, previa adozione del provvedimento di conferimento. 

Entro il termine perentorio di tre giorni dalla notizia del conferimento del contratto, il contraente 

selezionato dovrà far pervenire all’Amministrazione, pena di decadenza, dichiarazione di 

accettazione dell’incarico. 

In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento dell’elenco.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi 

di pubblico interesse o nel caso in cui le candidature non siano ritenute idonee ad insindacabile 

giudizio della Commissione. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio atto a 

verificare la veridicità di dichiarazioni personali e del curriculum vitae tramite e/o richiesta 

integrativa di certificazioni originali dei titoli attestanti conoscenze e competenze culturali e 

professionali. 

 

Art. 8 – Contratto – Clausola risolutiva – Recesso e termini di preavviso 

Nel contratto di affidamento, di cui all’articolo 7 del presente avviso, verranno specificate le 

modalità di realizzazione delle prestazioni previste dall’incarico. L’assunzione dell’incarico prevede 

delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti attività: 

 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

 predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare in relazione alla scheda 

progettuale che la scuola consegnerà all’esperto. 

Nel contratto sarà prevista una clausola risolutiva nell’ipotesi che il soggetto incaricato violi 

l’obbligo di riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà 

comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento dell’eventuale incarico. Qualora il 

professionista, nell’esecuzione del contratto, venga meno ai compiti oggetto dell’incarico, si 

procederà alla risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione senza che lo stesso 

professionista niente possa pretendere o eccepire.  



Art. 9 – Norme di salvaguardia 

La scuola potrà autonomamente non dare seguito alla stipula del contratto. L’istituto tratterà i dati 

personali trasmessi dai candidati per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi 

normativa nazionale ed europea vigente. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico pro-tempore 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Padre Santo Di Guardo-Quasimodo” prof.ssa Simona Maria 

Perni. Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra 

Pasquarelli Rosalba Giuseppa. 

 

Art. 11 – Pubblicizzazione 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata all’albo della scuola in data odierna ed è 

pubblicato e diffuso: 

- sul sito web della scuola www.diguardoquasimodo.edu.it, sezione “Albo pretorio”. 

Art. 12 – Informativa privacy 

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. “P. S. Di Guardo-Quasimodo” 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 visionabile alla pagina 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8AG00P . 

 

Si allegano: 

- allegato A - Domanda 

- allegato B – Scheda di autovalutazione  

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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