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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Luigi Settembrini  
Scuola sec. I grado – Scuola Inf./Prim. via Asmara 32, via Novara 22 
Via Sebenico, 1 - 00198 Roma – Tel./fax 068549282 – Cod. fisc. 97713180582 

email: rmic8ea00r@istruzione.it - pec: rmic8ea00r@pec.istruzione.it – www.icsettembrini.edu.it 
 

 

All’Albo on line 

 Amministrazione trasparente 

Al sito web  

 

Avviso Pubblico per l’individuazione di un esperto esterno Psicologo per l’affidamento del servizio di 

consulenza psicologica (Sportello di Ascolto), di attività di monitoraggio e prevenzione del disagio 

scolastico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “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 (G.U. 

16.11.2018, n. 267)”, artt. 43, 44, 46-48; 

TENUTO CONTO del Regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 19 del 28/03/2019 

VISTO l’art. 7 del D.lgs. 165/2001; 

VISTA              La nota di assegnazione da parte del MI con Prot. Nr.9584 del 08/03/2022    pari a euro 

2109,36 recante “avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione dei 

servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art.697 c.1. L.234/2021 

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26.10.2020; 

VISTO il protocollo di intesa MI – CNOP del 16.10.2020; 

CONSIDERATA la necessità di individuare una figura professionale per l’azione di contrasto al disagio 

giovanile legato anche alla situazione epidemiologica della pandemia in atto da Covid-

19, utilizzando le risorse assegnate per le seguenti attività: 

a. sportello di ascolto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale 

scolastico; 

b. potenziamento di forme di supporto in classe da parte di personale 

specializzato che possa lavorare in team con i docenti secondo un approccio 

multidisciplinare alla soluzione dei problemi ed alla prevenzione delle varie 

forme di disagio; 

c. formazione in situazione del personale scolastico alla gestione di situazioni 

correlate alla gestione delle emozioni anche in relazione alla situazione 

epidemiologica 

RITENUTO non consono che personale interno possa rivestire tale ruolo per intuibili ragioni di opportunità;  
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Questa Istituzione scolastica intende, individuare n. 1 esperto esterno Psicologo per l’affidamento del servizio 

di consulenza psicologica (Sportello di Ascolto) di attività di monitoraggio e prevenzione del disagio 

scolastico. 

Art. 1 – Oggetto della prestazione 

1) sportello di ascolto psicologico per adolescenti, genitori e docenti all’interno di ciascuna scuola coinvolta 

nella proposta progettuale prevedendo la definizione di un adeguato setting di ascolto, destinando un luogo e 

un tempo; 

2) somministrazione di strumenti per sostenere la didattica e per l’individuazione precoce delle difficoltà 

individuali, anche attraverso l’intervento nei Consigli di Classe;  

4) interventi di sostegno alla prosocialità all’interno del gruppo classe mediante focus group;  

5) attività a piccoli gruppi nelle classi per la valorizzazione dei comportamenti cooperativi e del lavoro in team;  

6) incontri con i genitori, da realizzarsi mediante relazione diretta e/o metodologie on-line, e con docenti  

Nella sede scolastica dell’IC “L. Settembrini” si svolgeranno quindi iniziative di sostegno ai giovani, alle loro 

famiglie e all’Istituzione scolastica, per intervenire sia nell’ascolto psicologico delle problematiche e difficoltà 

giovanili e genitoriali, sia nelle aree critiche dello sviluppo della personalità, segnalate dalle componenti 

scolastiche, ove si ravvisi un disagio personale e relazionale, tenuto conto anche dell’attuale situazione 

epidemiologica ancora in atto;  

Le attività sono quantizzabili nella seguente computazione oraria: n. 53 ore, fino al termine dell'anno scolastico 

2022/2023.  

Sono ammessi a presentare domanda coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: abilitazione alla 

professione di Psicologo, iscrizione all’Ordine degli Psicologi, esercizio alla Psicoterapia, possesso di adeguata 

formazione ed esperienza coerenti con le finalità del Progetto, con riferimento a: 

a) esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio 

scolastico, rivolta ad adulti e a minori presso Istituzioni scolastiche statali; 

b) esperienza nell’ambito delle patologie o dei comportamenti devianti caratteristici dell’età adolescenziale;  

c) esperienza lavorativa nell’ambito del bullismo e cyber-bullismo; 

d) esperienza di studio e/o ricerca nell’ambito della psicologia sociale e/o scolastica; 

e) esperienza di conduzione del CIC (sportello di ascolto nelle scuole). 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Segreteria della scuola c/o la sede dell’IC “L. Settembrini” 

sita in Roma, 00198, Via Sebenico nr. 1, esclusivamente tramite PEC: RMIC8EA00R@pec.istruzione.it entro 

e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2022. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno ritenute valide. 

Farà fede l’orario della mail di ricevuta di avvenuta consegna del sistema PEC dell’amministrazione,  

L’oggetto della mail relativa alla domanda di partecipazione dovrà riportare la seguente dicitura: “Esperto 

esterno psicologo” e dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. La domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato A, in forma di autocertificazione, ai 

sensi art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., recante espresso richiamo alle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 e ss.mm.ii.:  

 di essere in possesso dei requisiti (titolo di studio, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 

all’albo); 

 di essere cittadini italiani; 

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 di non aver riportato condanne penali; 
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 di non aver procedimenti penali pendenti;  

 di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- 

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero a irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 di non essere sottoposti a procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600- 

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a sanzioni interdittive all'esercizio di attività 

che comportino contatti diretti e regolari con i minori;  

 di non esser stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento; 

 di non essere decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico 

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della 

destituzione;  

 di non trovarsi in situazione di inabilità o interdizione;  

 di non essere incorsi in radiazione da albi professionali.  

 

2. Il Curriculum delle esperienze formative e professionali, debitamente firmato, redatto secondo il modello 

Allegato B, riconducibili a: 

a) esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio 

scolastico, rivolta ad adulti e a minori presso Istituzioni scolastiche statali;  

b) esperienza nell’ambito delle patologie o dei comportamenti devianti caratteristici dell’età adolescenziale;  

c) esperienza lavorativa nell’ambito del bullismo e cyber-bullismo; 

d) esperienza di studio e/o ricerca nell’ambito della psicologia sociale e/o scolastica; 

e) esperienza di conduzione del CIC (sportello di ascolto nelle scuole). 

 

3. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Le buste verranno aperte in data 30 novembre 2022 alle ore 14:00. 

Le attività formative inizieranno, presumibilmente, nel mese di dicembre 2022 e si concluderanno entro il 

termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2022/2023. 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

2. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità; 

Sono motivi di esclusione: 

1. mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 
documento; 

2. non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

La valutazione comparativa verrà effettuata da apposita commissione. La graduatoria provvisoria sarà resa 

pubblica con affissione all’albo e sul sito web. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 

5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 

graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 5 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso  

 

al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano 

correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al professionista prescelto.  

Verrà individuato il candidato che otterrà il punteggio più alto, tenuto conto dei seguenti criteri e punteggi: 
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 - attività di consulenza psicologica, di cui alla lettera a): 

1,5 punti per ogni anno scolastico (in aggiunta ai 3 anni richiesti obbligatoriamente), con attività di 

durata almeno pari a 3 mesi, fino ad un massimo di punti 15;  

- esperienza nell’ambito delle patologie o dei comportamenti devianti, di cui alla lettera b): 

2,5 punti per ogni anno scolastico con attività di durata almeno pari a 3 mesi, fino ad un massimo di 

punti 25;  

- esperienza lavorativa nell’ambito del bullismo e cyber-bullismo, di cui alla lettera c): 

3 punti per ogni anno scolastico con attività di durata almeno pari a 3 mesi, fino ad un massimo di punti 

30;  

- esperienza di studio e/o ricerca nell’ambito della psicologia sociale e/o scolastica, di cui alla lettera d): 

1 punto per ogni anno scolastico con attività di durata almeno pari a 3 mesi, fino ad un massimo di punti 

10;  

- esperienza di conduzione del CIC, di cui alla lettera e): 

2 punti per ogni anno scolastico, con attività di durata almeno pari a 3 mesi, fino ad un massimo di punti 

20;  

A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane di età. Sono esclusi dalla comparazione gli aspiranti 

che non abbiano ottemperato con diligenza a contratti precedenti.  

L’Istituto si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione 

d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dichiarati dai candidati. 

Si procederà all’individuazione anche in presenza di una sola domanda, purchè in presenza dei requisiti 

richiesti. L’Istituto si riserva, per qualsiasi motivo, di non dar luogo alla procedura di selezione o di 

modificarne la data o di non procedere all’individuazione dell’esperto senza che nulla sia dovuto ai 

partecipanti.  

Per lo svolgimento della prestazione professionale oggetto del presente avviso è previsto un compenso orario 

onnicomprensivo di € 40,00 (quaranta/00). 

La successiva liquidazione avverrà con le modalità e i termini di cui al D. L.vo N. 192/2012 (Gazz. Uff. N. 

267 del 15/11/2012) tenuto conto delle innovazioni contenute nell’art. 1 c. 629 della Legge N. 190/2014 (Legge 

di Stabilità 2015), in termini di split payment dell’Iva. 

La prestazione professionale dovrà garantire quanto previsto nel progetto.  

Si precisa, sin da ora, che l’aggiudicatario dovrà: 

- fornire informazioni alla Dirigenza e/o al docente referente inclusione e benessere a scuola  sui problemi 

relazionali nell’ambito scolastico, sulle difficoltà o patologie legate all’adattamento dello studente sulla 

progettazione di iniziative; 

- fornire consulenza finalizzata all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo 

(classe), di situazioni di disagio e/o emarginazione; alla prevenzione di comportamenti a rischio; al sostegno 

alle famiglie e agli studenti che manifestino bisogni di ascolto e di consulenza; 

- subordinare le sue prestazioni professionali al consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale; 

- impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati raccolti durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati 

sensibili assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in 

carico, secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 101/2018; 

- espletare la prestazione lavorativa attestando la presenza su appositi registri predisposti all’uopo; 
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Il soggetto aggiudicatario potrà derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e 

le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte dell’interessato 

(se minorenne, con il consenso dei suoi genitori/esercenti la responsabilità genitoriale) ovvero venga a 

conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica dello studente preso in carico. In 

quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad informare, a seconda dei casi, la famiglia, la Scuola e gli organi 

competenti per l’adozione degli interventi appropriati.  

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.L.vo 101/2018, i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall’istituzione 

scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata. 

 

Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente scolastica dott.ssa 

Giuseppina Agostino. 

 

Documenti allegati: 

Allegato A: domanda di partecipazione 

Allegato B: curriculum delle esperienze formative e professionali 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuseppina Agostino 
(documento firmato digitalmente) 


