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Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO DI ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Art. 43 comma 3 del D.l. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dello Art.1 comma 143 Legge 13/07/2015 n.107;  

VISTO l’Art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001 “Norme Generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto 

in data 26/01/2022 con delibera n. 109; 

CONSIDERATA la necessità  nelle scuole italiane di inserire la promozione della salute fisica e psicologica “come  

percorso di educazione trasversale a tutte le discipline, superando le barriere tra le discipline stesse” come contenuto 

nel documento Indirizzi di policy integrate per la Scuola che promuove salute, approvato a gennaio in Conferenza 

Stato-Regioni e volto a introdurre nella processo formativo degli studenti la “promozione della salute”, come 

proposta educativa lungo tutto il percorso scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.  

PRESO ATTO che il compenso per l’Esperto trova copertura finanziaria con i normali mezzi di Bilancio nel 

PROGETTO P02-4 PROGETTO PREVENZIONE”, inserito nel Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 26/01/2022 con delibera n° 108;   

PRESO ATTO che nel progetto suindicato è previsto uno sportello di Consulenza psicologica per i genitori e gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado di questo Istituto; 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, delibera n. n.72 del 11/02/2021 del Consiglio d’Istituto; 

 PREMESSO che il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal decreto 

legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 

3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che: “Per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”; 

DISPONE 

di indire un avviso pubblico per la procedura di selezione n. 1 esperto personale esterno per il 
conferimento dell’INCARICO DI ESPERTO PSICOLOGO per assistenza strutturale e continua da parte di 
esperti di psicologia dell’età evolutiva in caso di traumi e di problematiche profonde della psiche 
nell’ambito del Progetto P02-4 PROGETTO PREVENZIONE”;  
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ATTIVITA’ DESTINATARI IMPEGNO ORARIO 
PRESUNTO E DURATA

IMPORTO
DISPONIBILELORDO

DIPENDENTE

CARATTERISTICHE
PROFESSIONALI 

RICHIESTE

Sportello di consulenza 
pisicologica. Assistenza 
strutturale e continuativa 
da parte di esperti di 
psicologia dell’età 
evolutiva in caso di traumi 
e di problematiche 
profonde della psiche. 

    Alunni  e Genitori
  Scuola secondaria 
di I° grado dell’ Istituto

   Incontri settimanali periodo: da 
settembree 2022 a giugno 
2023;; 3 ore a settimana per 32 
settimane, per un totale di 108 
ore

  € 40,00 lordo stato Titolo di studio di 
seguito specificato e 
comprovata esperienza 
nel settore; 

 REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO  
Possono presentare domanda coloro che sono in possesso: 

Laurea in Psicologia; 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei  relativi  curricula  e  successiva  individuazione 

dell’esperto, sarà effettuata da una commissione appositamente istituita al cui insindacabile giudizio è rimessa 

la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  
La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:  

Laurea  in Psicologia; voto da 66 a 80    punti 2 

voto da 81 a 90        punti 4 

voto da 91 a 100  punti 6 

voto da 101 a 110  punti 8 

voto da 110 con lode    punti 10 

Specializzazione in Psicoterapia Punti 10 

Abilitazione alla professione di Psicologo. Punti 20 

Esperienze certificate nell'ambito della gestione e 
realizzazione di progetti svolti attinenti la tematica 
del presente avviso 

Si valutano max 5 esperienze 
 Le esperienze non possono 
essere cumulabili, sarà presa in 
considerazione solo un'esperienza per 
anno scolastico 

Punti 6 per ciascun intervento 
valutabile 

Esperienze certificate di collaborazione con enti 
pubblici e privati per interventi di supporto a ragazzi 
e genitori attinenti la tematica del presente avviso

 Si valutano max 5 esperienze. Le 
esperienze non possono essere 
cumulabili, sarà presa in 
considerazione solo un'esperienza per 
anno scolastico 

Punti 6 per ciascun intervento 
valutabile 
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MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

  
La domanda di partecipazione, corredata del curriculum vitae, dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le 

ore 12.00 del 25/07/2022 per raccomandata o consegnata a mano presso l'Ufficio del protocollo dell’I.C. Via 

P.A. Micheli – Via Pietro Antonio Micheli, 21 – 00197 Roma.  
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione  dipendente  da  inesattezze  da 

parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore.  
Sul plico contenente la domanda deve essere indicata la dicitura: “selezione personale esterno per il conferimento 

dell 'INCARICO PER ESPERTO PSICOLOGO”.  

  

  

 

DISPOSIZIONI FINALI  
La procedura comparativa si concluderà con l'attribuzione di un punteggio e con la formazione di una graduatoria 

finale tra i vari candidati.  

I dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del  

Regolamento Ue 2016/679 Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;  

- Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli;  

- Responsabile Trattamento dati il DSGA in carica di questo Istituto Sig. Enzo Paoletti;  

Le disposizioni contenute nel presente avviso costituiscono, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale comunitaria.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica – Amministrazione Trasparente – 

https://www.istitutocomprensivoviamicheli.edu.it/ 
                 

   

 

                                   Il Dirigente Scolastico                                 

                             Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli  
    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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