
   
 

 Al Personale degli istituti scolastici della 
Provincia di Pisa 

A tutti gli interessati 
All’Albo on line dell’istituto 

Agli atti 
Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di 

incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti esterni finalizzato 

all’individuazione di uno psicologo scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la nota Ministeriale n.23072 del 30 settembre 2020; 
VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1.200,00 per la stipula del contratto di uno psicologo; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate 

dagli aspiranti all’incarico, con precedenza:” Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina” 

1. per il personale interno del Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina”; 

2. per il personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche; 

3. per il personale esperto esterno; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità; 

TENUTO CONTO che il servizio deve essere attivato e realizzato per almeno il 50% entro il 31/05/2021 

e che proseguirà nel periodo successivo in base ad un calendario condiviso tra scuola 

ed esperto; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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TENUTO CONTO CHE  per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto; 

il suddetto è da ricercare in prima istanza tra il personale interno all’istituzione 

scolastica,  

nel caso non esistesse nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a ricoprire 

detto incarico si ricorre a figure professionali esterne appartenenti alle istituzioni 

scolastiche della Provincia ed in ultima analisi a figure esterne alle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la nota 3 del 16/10/2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo 
d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per 
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1746 del 26/10/2020 concernente la 

trasmissione agli Uffici Scolastici Regionali e alle Istituzioni Scolastiche ed educative di 

ogni ordine e grado del “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le 

organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale; 

 
EMANA 

 
il presente Avviso Pubblico per il Reclutamento di n° 1 esperto per il supporto psicologico a studenti e 

personale della scuola per rispondere a traumi psicologici, difficoltà relazionali; per supportare gli alunni nel 

loro percorso di orientamento; per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- fisico; per 

fornire supporto nei casi di stress lavorativo e per rispondere, dunque, a tutte le difficoltà dall’emergenza 

COVID-19. Il progetto "Sportello di supporto psicologico" verrà realizzato dalla stipula del contratto alla data del 

31/12/2021 per un importo lordo omnicomprensivo di euro 1.200,00. 

 
ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 

a) 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; 

 
b) impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte dello psicologo selezionato, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo d'Intesa tra Ministero 

dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020. 

 
ART. 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire, a questa Istituzione scolastica, istanza, debitamente firmata, entro le ore 

09,00 del giorno martedì 23/02/2021 a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo pisd05000l@istruzione.it o posta 

elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pisd05000l@pec.istruzione.it. Non saranno prese in considerazione le 

candidature: incomplete e/o non debitamente sottoscritte. 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione all’avviso di selezione mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle 

generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei 

dati personali; 

2. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B). 

3. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 

professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 
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presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni); Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Su richiesta del Dirigente scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. La selezione tra tutte 

le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

riportati nella griglia dell’allegato B. 

Al termine della selezione sarà ratificata la graduatoria dei selezionati che verrà resa nota mediante affissione 

all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione. 

La graduatoria provvisoria diventa definitiva il 8° giorno dalla data di sua pubblicazione. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza pervenuta con le modalità ed entro i termini indicati precedentemente, purché coerente con il 

curricolo. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. 

 
ART. 3 COMPENSI 

L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a € 1.200,00 (milleseicento/00), quale 

valore della prestazione professionale, onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà 

corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e 

timecard relativo agli interventi. 

 
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli 

interessati. I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi citate. 

 
ART. 5 PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’istituto https://liceoartisticorussoli.edu.it/ nelle sezioni Albo 

Pretorio Online e Amministrazione Trasparente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetana Zobel 
(*) Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e normativa ad esso 
connessa. Copia conforme all’originale informatico. 
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Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti esterni da utilizzare per la realizzazione dello 

sportello psicologico per l’anno scolastico 2020/21. 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico Russoli 

di Pisa e Cascina 

 Via San Frediano, 13 

e.mail: pisd05000l@istruzione.it 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                 

Nato/a  prov.   il  Codice fiscale                          

residente a   Prov.  Via/P.zza   n°    

Telefono  Cellulare  Indirizzo mail    

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per il progetto di assistenza psicologica 

agli alunni e al personale del Liceo Artistico “Russoli” di Pisa e Cascina (Pisa) 

nello stato di emergenza attuale, ai sensi della Nota Ministeriale n.23072 del 30/09/2020. 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui 

all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci : 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

la propria data ed il proprio luogo di nascita sono quelli riferiti in precedenza [ ] 

di essere cittadino/a    

[ ] di godere dei diritti civili 

[ ] di avere il godimento dei diritti politici 

[ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio                                                                                             

[ ] di essere iscritt       all’albo     

di  al n._  a partire da   

[ ] a1) di appartenere al seguente ordine professionale  con anzianità di almeno 

tre anni 

oppure: 

[ ] a2) di aver svolto un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, presso: 
 

oppure: 

[ ] a3) di avere una formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate,di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. 

SPECIFICARE: 
 

 

[ ] di essere in possesso della seguente qualifica professionale / del seguente titolo di specializzazione / della 

seguente abilitazione / del seguente titolo di formazione o di aggiornamento professionale /della seguente 

qualifica tecnica: 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli

Prot. 0000533/U del 13/02/2021 11:00Beni mobili e servizi

mailto:pisd05000l@istruzione.it
http://www.liceoartisticorussoli.edu.it/
mailto:PISD05000L@ISTRUZIONE.IT
mailto:PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT


[ ] di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

[ ] di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

La presente dichiarazione è resa dal  sottoscritt per essere prodotta in sostituzione della relativa 

certificazione nei casi previsti dalla legge . 

b1) Ai sensi del protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

il/la sottoscritt si impegna, in caso di aggiudicazione del bando, a non stabilire rapporti professionali, per tutta 

la durata dell'incarico, diversi rispetto a quelli oggetto del presente incarico, con il personale scolastico e con gli 

studenti, e loro familiari, del Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina. 

_l_ sottoscritt dichiara, ai sensi della L. 445/00 di possedere le competenze adeguate all’espletamento 

dell’incarico, di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto integralmente ed è 

consapevole della responsabilità e conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, per le eventuali conseguenze 

di danno per la P.A; 

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni dell’Istituto proponente. 

_ l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679. 

Al fine di partecipare alla selezione allega: 

1) Curriculum vitae in formato europeo 

2) GRIGLIA titoli allegato B 

3) Fotocopia documento personale 

Altro    

 

 

  ,li / / Firma    
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Allegato B 

Griglia di valutazione dei titoli 
 

Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina 

Via San Frediano,13 e.mail: pisd05000l@istruzione.it 

 
Il/la    sottoscritto/a  compila, sotto la propria personale responsabilità, 
la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 
del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, 
verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato 

D.P.R. n° 445. 
 
 

 
Titoli culturali Punteggio Valutazione Controllo da parte 

dell'ufficio 

Diploma di laurea 

specialistica di 2° livello o 

Laurea magistrale in 

Psicologia 

Per un voto fino a 94, punti 4; 

per ogni voto superiore a 94, 

punti 0,25; per la lode, punti 2 

(max 10 punti) 

  

Abilitazione all’esercizio 

della professione di 

psicologo 

 
6 

  

Corso post laurea afferente 

la tipologia d’intervento 

(dottorato  di ricerca, 

master universitario di I e II 

livello 60 cfu,Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

Punti 5 per ogni titolo 

(max 15) 

  

Altri titoli culturali specifici 

afferenti la tipologia 

dell’intervento 

1 (fino a pt 3)   

Corso di 

formazione/aggiornamento 

Coerenti con le attività 

previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

 

2 (fino a pt 10) 
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Titoli ed esperienze 

professionali 

Punteggio   

Pregresse esperienze 

professionali nello stesso 

ambito 

Punti 2 per ogni anno di 

attività 

(max 14) 

  

Precedente esperienza in 

questo Istituto 

Punti 1 per ogni anno 

 
(max 5) 

  

  PUNTEGGIO TOTALE CONTROLLO 

    

 
 
 

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato 
 

 
  , li   Firma    
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