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All’albo on line della Scuola 

Agli Atti  

A tutti gli interessati 

Al DSGA 

PROT.4300/vi.10 

 del 27/11/2020 

 

  OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi del D.I. n. 129/2018 per l’emanazione di un bando di selezione 

di personale esperto nell’assistenza psicologica avente lo scopo di supportare le Istituzioni scolastiche nel 

rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e nel prevenire l’insorgere di forme di disagio 

o malessere psicofisico -  Fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione con nota DGRUF Prot. n. 23072 

del 30 settembre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione, con nota DGRUF prot. n. 

23072 del 30 settembre 2020, della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per il 

periodo settembre-dicembre 2020, al fine di supportare le Istituzioni scolastiche 

nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di 

fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi; 

TENUTO CONTO della nota prot. n.1746 del 26 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 

n.107; 

VISTO                            il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275  

                                       “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,  

                                       ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO CONTO  dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno 

all’amministrazione; 

CONSIDERATA la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti e docenti per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 

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

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio 

presso l’istituzione scolastica. 

TENUTO CONTO  inoltre, dell'urgenza della nomina di tale figura professionale al fine di dare un 

supporto agli alunni, famiglie e personale scolastico che già stanno svolgendo le 
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attività in Didattica a Distanza a seguito delle vigenti disposizioni in ambito del 

contenimento del COVID-19, e con la possibilità di collaborare con iniziative 

collegate alla prestazione professionale 

CONSIDERATA       la necessità di utilizzare le risorse assegnate per prevenire l’insorgere di forme  

                                     di disagio o malessere psicofisico, da attivare alternativamente o esclusivamente,  

                                     in presenza o a distanza, a seconda delle condizioni ammesse dal contrasto  

                                    pandemico da SARS-COV2, attraverso: 

a) l’istituzione di uno Sportello di ascolto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie degli 

alunni ed al personale scolastico;  

b)il potenziamento di altre forme di supporto in classe per alunni con BES che possa lavorare in 

ambiente TEAM con i docenti, durante l’attuazione della Didattica Digitale Integrata in 

modalità totalmente a distanza o mista,  secondo un approccio multidisciplinare per la 

risoluzione dei problemi e la prevenzione delle varie forme di disagio;  

c)la formazione in situazione del personale scolastico alla gestione di situazioni correlate 

all’ansia scolastica, anche in relazione all’emergenza sanitaria. 
 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento;  

2. di avviare il procedimento per la selezione n.2 esperti  psicologi,  in possesso dei requisiti necessari,  

cui affidare il servizio di supporto a studenti e docenti teso a fornire  assistenza psicologica di  supporto 

alle Istituzioni scolastiche nel rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19  mediante 

avviso pubblico pubblicato sul sito https://www.ipiasolivieri.edu.it 

3. di procedere all’affidamento del suddetto incarico mediante comparazione dei curricola;  

4. di dare atto che la selezione e valutazione delle candidature sarà successiva alla verifica dei requisiti 

formali dei singoli candidati e sarà effettuata da una apposita commissione, composta da un numero dispari 

di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico dopo la chiusura dei termini per la presentazione 

delle domande;  

5. di stabilire i seguenti Requisiti Minimi Obbligatori di partecipazione: 

•laurea in psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione; 

•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; 

•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 Protocollo con il personale 

scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 

psicologico; 

6.di decretare i criteri di valutazione ai fini dell’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di 

assistenza psicologica delle candidature pervenute: 

 

 

 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 

https://www.ipiasolivieri.edu.it/
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Laurea specifica  
connessa alle aree tematiche oggetto del presente bando  

Max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 

Punti 10 voti da 0 a 89 

Corsi di Perfezionamento attinenti 

Max 2 punti 
Punti 1 per titolo  (max 2 titoli) 

Master Universitari di I livello attinenti  

Max 4 punti 
Punti 2 per titolo (max 2 titoli) 

Master Universitari di II livello attinenti  

Max 8 punti 
Punti 4 per titolo (max 2 titoli) 

Corsi di formazione attinenti di almeno 30 h presso enti pubblici o 

privati  

Max 10 punti 

Punti 2 per titolo  (max 5 titoli) 

Specializzazione in psicoterapia  

Max 10 punti 
Punti 10 

Dottorato in Psicologia  

Max 6 punti 
Punti 6 

Esperienze professionali di consulenza e collaborazione 

riconosciuta con istituti scolastici almeno trimestrali 

specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del presente 

bando. 

Max 18 punti 

Punti 6 per ciascun incarico 

fino ad un massimo di 3 anni. 

Esperienze professionali documentate e retribuite di Assistente 

all0autonomia e alla comunicazione, lettore   

Max 12 punti 

Punti 6 per ciascun incarico 

fino ad un massimo di 2 anni. 

Totale punti 100 
 

 

7.che l’importo di spesa per la realizzazione dei servizi oggetto della presente Determina è pari ad € 

1.600,00 totali onnicomprensivi di ogni onere, che presenta una adeguata capacità finanziaria;  

8. di individuare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Vicidomini come Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

9. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, sezione 

Amministrazione Trasparente.  
 

 
TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
                                           


