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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GR. 

“CARLO GOLDONI” 
VIA TRENTO, 26 – 30030 MARTELLAGO (VE) 

C.F. 90108150278 - C.M. VEIC838006 
Tel.: 041-5400534 Fax: 041-5402005 

           E-Mail:  veic838006@istruzione.it  -  PEC:  veic838006@pec.istruzione.it  - Web:  www.icgoldonimartellago.edu.it 

 

Martellago,  12.10.2021 

 
All’albo dell’IC Carlo Goldoni 

 
A tutti gli interessati 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI  

SERVIZI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA, SPECIALISTICA E DI 

FORMAZIONE, RIVOLTI AD ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE  

  ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo "C. 
GOLDONI”; 

VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”, e, in 
particolare, gli artt. 44 e 45 che consente la stipulazione di contratti per la prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il Protocollo d’Intesa AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il MINISTERO 
dell’ISTRUZIONE e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la nota MIUR 1107 del 22/7/2021 “avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Note 
di accompagnamento alle indicazioni del Comitato tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021; 
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VISTA  la nota prot. 18993 del 24/08/2021, con la quale sono state assegnate a 

ciascuna Istituzione Scolastica risorse finanziarie straordinarie ai sensi dell’ex art. 58 
comma 4 del DL 73/21, convertito nella legge 106/21 (Decreto ristori bis) per 

garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
adottati dagli organi competenti, al fine di attivare anche i servizi di supporto 
psicologico, sulla base delle specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate 

nell’ambito della propria autonomia; 
VISTA la necessità, richiamata da numerosi documenti ministeriali, di fornire 

strumenti e occasioni a tutto il personale e agli alunni, per superare il disagio, il dolore 
e la sofferenza causati dall’emergenza Covid-19, con tutte le sue implicazioni; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, anche al fine 

di garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa; 
RILEVATA l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del 

servizio che si intende offrire alla comunità scolastica; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 45 c.2 d.i. 
129/2018) dell’I.C. “C. GOLDONI”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

4/2021 del 12/02/2021; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata 

esperienza e professionalità;  
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n. 3075/B4 del 12/10/2021; 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER: 
 

Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per 

conferimento incarico professionale di esperto psicologo per 

l’attivazione di  servizi di assistenza psicologica, specialistica e di 

formazione, rivolti ad alunni, famiglie e personale anno scolastico 2021-2022 

 
Art. 1- Oggetto e finalità del bando 

Con la presente selezione pubblica si intende individuare n. 1 ESPERTO PSICOLOGO 
per fornire un servizio di formazione e supporto psicologico, rivolto agli alunni, alle 

famiglie ed al personale scolastico, per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché per attività correlate all’offerta 
formativa. In particolare gli ambiti di intervento potranno riguardare: 

 
a) classi  della scuola primaria, con particolare riguardo ai processi di 

apprendimento della lettura e della scrittura oltre all’opportunità di potenziare gli 
interventi didattici sino ad ora attivati; 
b) classi della scuola secondaria di primo grado, considerata la necessità di 

supportare gli alunni in questa fase pandemica che ha comportato conseguenze gravi 
sul piano psicologico e relazionale; 

c) sostegno alla genitorialità, con riferimento alla gestione domiciliare delle attività 
educative dei figli e allo stato di attivazione che inevitabilmente accompagnano la 
perdurante fase di emergenza sanitaria; 

d) orientamento scolastico, anche in relazione alle traiettorie di scelta dei percorsi 
scolastici per l’a.s. 2022/2023; 

e) consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la 
gestione delle relazioni con gli allievi nell’ambito della DDI e per la valutazione in 
ottica formativa degli apprendimenti; 
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f) consulenza al personale A.T.A., per supporto psicologico legato alla situazione 

pandemica e alle dirette conseguenze sulle attività lavorative di propria competenza, 
nonché per la gestione delle dinamiche del gruppo di lavoro. 

 
La prestazione potrà essere erogata in presenza e/o in videoconferenza a seconda 
dalle disposizioni normative vigenti. 

 
  

Art. 2- Partecipanti e modalità di partecipazione 
Il presente Avviso è rivolto sia al personale interno all’Amministrazione Scolastica – 
con esclusione del personale interno a questo Istituto Scolastico (per ragioni di 

incompatibilità con il servizio che si intende offrire alla comunità scolastica), in 
possesso dei requisiti previsti, che a professionisti con le caratteristiche previste dal 

bando, ferma restando la precedenza del personale interno all’Amministrazione nel 
caso di candidature ritenute corrispondenti a quanto richiesto. Al suddetto personale 
interno sarà applicata la normativa sulle collaborazioni plurime – ex art. 35 CCNL del 

29 novembre 2007.  
La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (Allegato 1), deve 

pervenire mediante posta certificata all’indirizzo: veic838006@pec.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2021, secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto per il reclutamento degli esperti esterni nell’apposito 
regolamento. 
Detta domanda dovrà essere corredata dal proprio curriculum utilizzando il format 

allegato (Allegato 2), dal quale si dovrà evincere il possesso di requisiti adeguati alla 
realizzazione degli obiettivi del progetto, unitamente ad un progetto relativo alle 

modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze di sportello Help nella scuola 
proponente l’attività. 
  

Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, con  
differente modalità, non redatte su apposito modulo o mancanti dei dati richiesti.  

 
L’istanza, redatta in carta libera, dovrà essere compilata in tutte le sue parti, ed 
essere corredata di dichiarazione di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri  
dell’Unione Europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
 

Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non 
specialistiche. 

 
Art. 3 - Condizioni del servizio 

L’avvio del servizio professionale avverrà presumibilmente entro il 5 novembre 2021.  
Il monte ore sarà diviso tra osservazione/colloqui nelle classi, formazione al personale 
e spazio d’ascolto (supporto a genitori e alunni all’interno del progetto di orientamento 

dell’Istituto). Le attività sono previste per la durata dell’anno scolastico 2021/2022 e 
comunque entro il 31/05/2022, salvo diverse indicazioni che potrebbero essere fornite 
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dal M.I. per la rendicontazione delle risorse finanziarie erogate a tale scopo e che 

potrebbero prevedere una limitazione temporale delle attività. 
 

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione 

La selezione sarà effettuata in base ai criteri e condizioni previsti dall’art. 2.2 del 
Protocollo M.I.- CNOP.  
Requisiti fondamentali dei candidati e condizioni sono i seguenti:  

a) Laurea in Psicologia;  

b) Minimo 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 ad 

un anno o 500 ore;  

c) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di 

natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo M.I. - CNOP con il personale 
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, di questa Istituzione Scolastica a favore 
della quale si presterà il supporto psicologico.  

 
Il possesso dei requisiti, delle capacità, competenze ed esperienze, possedute alla 

data di scadenza del presente Avviso, deve essere attestato nell’Allegato 2 al 
presente bando.  
Gli interessati devono dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 (Allegato 1), di possedere i seguenti requisiti:  

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;  

- di godere dei diritti civili e politici;  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione  

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
 

 
Art. 5 – Titoli e criteri di valutazione 

La selezione degli esperti,  sarà effettuata da una Commissione all’ uopo preposta 
costituita da: Dirigente scolastico, Dsga, Collaboratore del DS, A.A. per gli affari 
generali, comparando i curricula pervenuti al protocollo dell’istituto entro i termini 

previsti. 
Le candidature pervenute saranno oggetto di valutazione secondo i punteggi previsti 

nell’Allegato 3 al presente bando. 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: la più giovane età.  
Al termine della valutazione delle candidature pervenute, sarà redatta graduatoria che 

sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica e avverso la quale potrà 
esperirsi ricorso entro i successivi 5 giorni. La graduatoria diverrà definitiva dopo 5 gg. 

dalla pubblicazione in caso di assenza di reclami.  

 

Art.6- Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di collaborazione plurima, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza se trattasi di 
personale Interno all’Amministrazione Scolastica o con contratti di lavoro autonomo. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico da 

svolgersi con interventi in presenza presso la sede dell’Istituzione Scolastica o a 
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distanza, a seconda delle misure di prevenzione epidemiologica in corso, come da 

indicazioni del Dirigente Scolastico. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. 
 

Art. 7- Compenso e modalità di pagamento 
Il compenso previsto, dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale, è pari a € 
40.00 (euro quaranta/00) al lordo IVA e di qualsiasi ritenuta anche conto Stato (IRAP, 

INPDAP), per un monte ore complessivo di massimo 120 ore e un compenso massimo 
previsto di € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00),  comprensivo di ogni onere e/o 

spese, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra il M.I. ed il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologici, prot. AOOGABMI 0000003 del 16/10/2020.  
La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività, a seguito della 

presentazione al Dirigente Scolastico di un Registro delle presenze e una relazione 
finale sull’attività effettivamente svolta e di emissione di fattura elettronica o altro 

documento fiscale.  
 

Art. 8- Disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti del  Regolamento Europeo 2016/679,  del D.L.vo  n. 101/2018 
e del  D.Lvo n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti dall’Istituto 

saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 

obblighi di legge, di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo e ai soli fini 
istituzionali necessari per la gestione del presente Avviso. 

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo.  
Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 
 

 
 

 
Costituiscono parte integrante del presente avviso: 
 

Allegato 1 -  Domanda di partecipazione;  
Allegato 2 -  Format Curriculum per calcolo punteggio semplificato; 

Allegato 3 -  Criteri di attribuzione dei punteggi. 
 

 
 

                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
              Dott.ssa  Alessandra Visentin   

                   (f.to digitalmente) 
 

 
 

SEGRETERIA 
Via Trento, 26 - 30030 MARTELLAGO (VE)TEL.0415400534 FAX 0415402005 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
  LUNEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ DALLE ORE 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore  12.30 ALLE ORE 13.30  –   MARTEDI’   dalle 15.00  alle  16.30   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Alessandra Visentin                                             RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Alessandra Visentin 
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