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BANDO PUBBLICO  

DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 

PSICOLOGO PER IL TRAMITE DI ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ENTE O ALTRO 

OPERATORE ECONOMICO SPECIALIZZATO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO 

DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A.S. 2022/2023  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Visto il D.I. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. riguardante la sicurezza; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 regolamento Codice dei Contratti Pubblici; 

Vista la legge 13 agosto 2010, n.136, recante il “Piano Straordinario contro le mafie nonché delega 

al governo in materia di normativa antimafia” che all’art. 3 ha introdotto obblighi per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la legge 107/2015; 

Visto il Decreto Legislativo 08/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

Vista la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice nelle 

procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

Viste le linee guida ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “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”; 

Visti gli art. 2 c.2 e art. 8 c.1 lett. c) del D.L. 76/2020, termine poi prorogato dal D.L. 77/2021 c.d. 

“Semplificazioni” dopo la conversione con L. n. 108/2021; 

Visto il D.M. 48 art. 3 c.1 lettera A) – Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa; 
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Vista la nota prot. n. 50991 del 7 novembre 2022 E.F. 2022 - Avviso erogazione risorse finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, c. 697, L. n. 

234/2021;  

Viste le delibere degli organi collegiali; 

Visto il PTOF d'Istituto in vigore; 

Vista la propria determina prot. n. 5385/U del 17/11/2022; 

Considerata la necessità di procedere alla selezione di un esperto esterno Psicologo per il “Progetto 

Sportello d’Ascolto psicologico a. s. 2022/2023” così come indicato in oggetto;  

Accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto;  

  

INDICE 

  

il seguente Avviso di Selezione pubblica per esperto esterno ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico (sezione Amministrazione Trasparente), per il 

conferimento di incarico, mediante stipula di apposito contratto da conferire ad un operatore 

economico per le seguenti attività:  

✓ realizzazione di attività di assistenza e supporto psicologico rivolto a studenti, famiglie, 

personale scolastico anche in relazione a specifiche problematiche derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19 che includono anche il supporto e l’assistenza psicologica 

agli studenti e alle famiglie ucraine aggravati dagli eventi bellici patiti;  

✓ supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici;  

✓ prevenzione dell’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

✓ interventi sulle classi per casi di Cyberbullismo-bullismo;  

✓ formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti 

di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a 

rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 

  

 Art. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO  

L’incarico professionale da attribuire prevede:  

Attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, personale scolastico. Tale 

attività si svolgerà c/o l’istituto scolastico e qualora fosse necessario o compatibilmente con le 

esigenze dell’istituto, potrà essere attivato anche in modalità on-line. Gli interventi potranno inoltre 

prevedere attività quali:  

- consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il 

consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti/genitori e, se 

necessario, con i servizi territoriali competenti.  

- realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti.  

- interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni (anche Cyberbullismo, bullismo), in 

particolare nelle classi con emergenze educative verificate dal collegio dei docenti.  

 

Art. 2 DESTINATARI  
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I soggetti destinatari del progetto sono gli insegnanti, i genitori di tutti gli alunni e gli alunni stessi 

dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” che, previa autorizzazione dei genitori, potranno 

usufruire di ascolto, sostegno e orientamento e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico (anche nei casi di cyberbullismo, bullismo) tra gli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado.  

  

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  

 

L’operatore economico dovrà garantire, in riferimento alla figura dello psicologo assegnato all’Istituto 

scolastico, i seguenti requisiti: 

  

A. Laurea in psicologia;  

B. Iscrizione all’albo degli psicologi;  

C. Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure un anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito;  

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 presente bando con il 

personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico; 

E. Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.  

Lo psicologo dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:  

● possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;  

● godimento di diritti politici e civili;  

● inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  

● inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.  

L’operatore economico dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge.  

   

Art. 3 bis - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE   

L’operatore economico dovrà presentare un Progetto per l’attività di Sportello Psicologico per un 

compenso forfettario onnicomprensivo di € 2595,60. 

La valutazione dei Progetti pervenuti sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata e 

presieduta dal Dirigente scolastico. La Commissione, all’uopo nominata, aggiudicherà il servizio 

all’operatore economico che presenterà il Progetto con il maggior numero di ore dedicate allo 

Sportello di Ascolto Psicologico. La Commissione si riserva di valutare eventuali ulteriori attività 

aggiuntive in arricchimento al Progetto sulla base delle necessità degli alunni, delle famiglie e del 

personale scolastico a suo insindacabile giudizio.  

L’esito della valutazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione 

sul sito dell’Istituto https://www.istitutobottardi.edu.it nei termini previsti dalla normativa. La 

pubblicazione sul sito istituzionale avrà valore di notifica a tutti gli interessati, senza ulteriori 

comunicazioni. Gli interessati potranno produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. La graduatoria diverrà, dopo tale termine, automaticamente definitiva.   
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La graduatoria avrà validità per l’intero a. s. 2022/2023. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo 

Progetto pervenuto. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguati i progetti 

pervenuti.  

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.  

  

Art. 4 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA  

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

  

● svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.  

● rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy;  

● produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Amministrazione scolastica, 

compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi; 

● collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti coinvolti; 

● Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico.  

  

Art. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

ATTIVITA’  

Consulenza psicologica, supporto psicologico, formazione/orientamento.  

  

OBIETTIVI  

1) Realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a 

fornire supporto psicologico;  

2) predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei 

casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici anche conseguenti alla pandemia 

da Covid-19, cyberbullismo, bullismo, DSA-BES e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico;  

3) predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei 

casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici anche conseguenti alla pandemia 

da Covid-19 e a favore degli studenti e delle famiglie ucraine aggravati dagli eventi bellici patiti; 

4) avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, 

sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività.  

  

Art. 6 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e 

rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto. In caso di rinuncia 

all’incarico, da effettuarsi al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga 
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utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. La stipula del contratto potrà avvenire anche 

avvalendosi delle consuete strumentazioni informatiche (posta elettronica): la mancata risposta entro 

i termini stabiliti equivale a una formale rinuncia dell’incarico stesso e di conseguenza si procederà 

allo scorrimento della relativa graduatoria di merito. L’istituzione scolastica effettuerà, 

all’instaurazione del rapporto di lavoro, il controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese e 

documenti presentati in sede di candidatura e ove si riscontrassero dichiarazioni mendaci o documenti 

falsi non assegnerà l’incarico e procederà alla cancellazione dalla graduatoria dell’operatore 

economico in questione e assumerà le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità 

penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 23.12.2000, n. 445, modificato e integrato dall’art. 15 della legge 

16.1.2003 n. 3. É fatta salva qualsiasi facoltà di verifica su quanto autocertificato a campione o in 

qualsiasi altra modalità ritenga l’istituzione scolastica.  

L’avvio del servizio è previsto dalla data di stipula del contratto con durata massima al termine delle 

attività didattiche; 

L’incarico prevede un pagamento forfettario onnicomprensivo di euro 2595,60.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento 

di fine rapporto.  

  

Art.7 STIPULA DEL CONTRATTO  

La stipula del contratto potrà avvenire anche attraverso l’ausilio degli strumenti informatici (posta 

elettronica etc.). Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di invitare l’affidatario del servizio a 

presentarsi di persona per la firma e il perfezionamento dell’incarico secondo le modalità che saranno 

successivamente indicate. 

    

Art. 8 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l’utenza dell’Istituto Tecnico per il 

Turismo “Livia Bottardi” via Filiberto Petiti, 97 – Roma. 

Il servizio verrà attivato a conclusione della procedura selettiva avviata con il presente bando e si 

concluderà al termine delle ore preventivate e comunque non oltre il termine delle attività didattiche.  

Il calendario delle attività sarà concordato con l’incaricato tenendo in considerazione le esigenze 

organizzative della scuola.  

 

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all’Istituto Tecnico per il Turismo 

“Livia Bottardi” di Roma entro e non oltre le ore 23.59 del 03/12/2022 a mezzo posta elettronica 

attraverso la posta certificata rmtn02000c@pec.istruzione.it, o mediante raccomandata con consegna 

a mano presso l’Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” Via Filiberto Petiti, 97 – 00155 Roma 

con oggetto: Risposta Vs/Bando Prot. n. 5403 del 18/11/2022 completa di documentazione e/o 

autocertificazione dei requisiti prescritti, ovvero:  

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

scolastico secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1);  
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b) curriculum vitae della/o psicologa/o in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del Legale 

Rappresentante dell’Associazione/Cooperativa/Ente nonché fotocopia del documento di 

identità e del codice fiscale dell’operatore psicologo assegnato alla Scuola;  

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere agli operatori economici che risulteranno idonei 

nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 

assegnare l’incarico.  

 

Art. 10 INFORMAZIONI GENERALI  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

della procedura verranno trattati nel rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 

n.196/2003 riformato dal D.lgs. n.101/2018.  

La presentazione della domanda da parte dell’operatore economico implica il consenso al trattamento 

dei dati personali propri e dello psicologo assegnato, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento delle procedure comparative.  

  

Il presente Bando è pubblicato sul sito-web www.istitutobottardi.edu.it sezione Amministrazione 

Trasparente.  

  

Si riporta l’elenco dei documenti da allegare alla domanda:  

- ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione al Bando di selezione;  

- CURRICULUM VITAE in formato europeo dell’esperto assegnato all’Istituzione 

scolastica; 

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ E CODICE FISCALE 

dell’esperto assegnato all’Istituzione scolastica; 

- DICHIARAZIONE di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. resa ex artt. 46 e 

47 del d.p.r.445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, d.lgs. n. 50/16; 

- DICHIARAZIONE di tracciabilità dei flussi finanziari. 

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ E CODICE FISCALE del 

Rappresentante Legale 

 

  

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
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