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All’AIbo on line 

Al sito web d’Istituto 

IC Sissa Trecasali 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per la realizzazione di uno sportello 
d’ascolto per l’a.s. 2021/22 rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, alle famiglie e 
al personale dell’Istituto.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il decreto interministeriale 129 del 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 Decreto Legislativo n. 165 del 2001;  

VISTO il protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche sottoscritto in data 9 ottobre 2020; 

VISTO il PTOF 2019/22 dell’Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali (di seguito, brevemente, 
denominato “Istituto”);  

VISTA la determina con protocollo di questo Istituto n. 3182 dell’8 luglio 2021; 

RILEVATA la necessità da parte dell’Istituto scolastico della nomina di uno psicologo per il servizio di 
sportello di ascolto;  

CONSIDERATA la necessità di rivolgersi a personale esterno;  

CONSIDERATO che l’importo da corrispondere all’esperto individuato attraverso il presente avviso è 
inferiore ad euro 10.000,00 
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L’avvio di una procedura di selezione di un esperto per la realizzazione di uno sportello scolastico di 
ascolto rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, alle famiglie e al personale 
dell’Istituto.  

1. Oggetto del contratto. L’esperto individuato dovrà svolgere le attività in oggetto secondo il 
progetto di cui al punto 7 del presente avviso, nei tempi previsti da un calendario da concordarsi con 
l’Istituto, per un numero di ore complessivo non inferiore a 250 e non superiore a 400 di attività con 

l’utenza. L’esperto dovrà progettare ed articolare il proprio lavoro nel rispetto del Vademecum 

sportello psicologico (d’ora in avanti Vademecum) pubblicato sul sito web d’Istituto, in area 

Regolamenti. 

2. Finalità. La finalità del progetto è prevenire fattori di rischio, disagio giovanile, dispersione scolastica, 

bullismo e cyber bullismo; fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19; promuovere salute e benessere psicologico a livello del singolo e 
dell’organizzazione; sostenere la formazione e lo sviluppo personale degli alunni; prevenire la 
dispersione scolastica e l’emarginazione sociale; fornire supporto ai docenti nella definizione e 
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nell’attuazione di percorsi a sostegno delle dinamiche sociali ed educative riguardanti alunni o gruppi 
classe.  

3. Periodo: da settembre a giugno.  

4. Attività. L’Esperto dovrà svolgere, nel rispetto del Vademecum, colloqui individuali con gli alunni, 
attività richieste dal consiglio/team di classe sul gruppo classe a sostegno delle dinamiche relazionali, 
sostegno e integrazione del ruolo educativo dei docenti anche attraverso colloqui individuali incentrati 
sulla funzione docente, documentazione, nel rispetto della riservatezza deontologicamente dovuta, 
delle attività svolte.  

5. Compenso. Il compenso orario è stabilito in euro 40 per le attività di ascolto individuale e di attività 
in classe ed euro 20 per ogni altra attività. Gli importi si intendono comprensivi di iva ed ogni altro 
onere a carico dell’Istituto. La somma massima che potrà essere corrisposta, comprensiva di iva ed 
ogni altro onere a carico dell’Istituto, non potrà essere superiore ad euro 9.000,00.  

6. Requisiti professionali e condizioni. I candidati dovranno possedere laurea in psicologia o 
psichiatria, essere iscritti al relativo albo professionale e avere comprovata esperienza pluriennale di 
lavoro nell’ambito della prevenzione del disagio nelle età degli alunni della scuola primaria e secondaria 
di I grado. I candidati, inoltre, dovranno essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego e si impegnano, sin dalla presentazione della domanda, a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo il calendario concordato, nel rispetto di quanto sancito nel Vademecum.   

7. Progetto del candidato. Ciascun candidato dovrà presentare un progetto rispondente a quanto 
indicato nel presente avviso e coerente con il PTOF d’Istituto (quest’ultimo pubblicato sul sito della 
scuola). Nel progetto dovranno essere dettagliate le azioni che si intendono svolgere, le finalità 
generali, le metodologie che si intendono utilizzare e la documentazione che si prevede di produrre 
periodicamente e al termine delle attività. Il progetto dovrà prevedere apposita progettazione in caso 
di sospensione delle attività in presenza. 

8. Presentazione delle manifestazioni di interesse. I candidati dovranno inviare per posta 

elettronica all’indirizzo pric805003@istruzione.it il proprio curriculum vitae e il personale progetto 
educativo improrogabilmente entro le ore 13,00 del 20 agosto 2021. Le domande di partecipazione 
tardive o incomplete non saranno prese in considerazione. 

9. Valutazione delle candidature. La Dirigente Scolastica nominerà, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle domande, apposita commissione di valutazione, composta da 3 membri 
appartenenti al personale dell’Istituto uno dei quali sarà la stessa Dirigente, che presiederà la 
commissione. La commissione, a suo insindacabile giudizio, assegnerà un punteggio massimo a 
ciascuna candidatura compreso tra 0 e 20 punti così suddivisi: • Fino a 10 punti per il progetto 

educativo; • Fino a 8 punti per il curriculum del candidato; • Fino a 2 punti per precedenti e positive 
esperienze educative realizzate presso l’Istituto. La proposta di stipula del contratto di prestazione, 
anche in presenza di una sola candidatura, verrà fatta al candidato che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore e, in caso di parità di punteggio, al candidato con minore età anagrafica. Non saranno 
comunque attribuiti incarichi a candidati che riportino una valutazione complessiva inferiore a 12/20.  

10. Clausola di salvaguardia. L’Istituto, in caso di inadeguatezza dei candidati o per diverse decisioni 
degli organi competenti, si riserva di non assegnare l’incarico di cui al presente avviso e di procedere 
a nuovo avviso oppure di non realizzare il progetto.  

 

Sissa Trecasali, 20 luglio 2021 

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Carmen Ceschel 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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