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 Roma, 13 dicembre 2021 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER SPORTELLO PSICOLOGICO PER 

STUDENTI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO 
“SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO” A.S. 2021/22 

 
VISTO il P.T.O.F. che prevede la realizzazione del Progetto integrativo “SPORTELLO D’ASCOLTO 

PSICOLOGICO” 

VISTO Il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

VISTI Il D. Lgs n.165 del 30.08.2001 e in particolare gli articoli 5 e 7 del sul potere di organizzazione 
della P.A sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio 

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 43 che consente 
la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa; al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA la Nota MI prot. n. 18993 del 24/08/2021(Art. 58, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n.73  "c.d. 

Decreto sostegni bis") - avente tra le finalità la tutela della salute e della sicurezza sia degli 

studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione 

per il contenimento del contagio da Covid-19; 

 

CONSIDERATA 
La necessità di fornire un supporto psicologico al personale scolastico e agli studenti per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione 

di emergenza e per favorire la partenza del nuovo anno scolastico; 

VISTO il Programma Annuale approvato con delibera n.5 del Consiglio di Istituto del 28/01/2021 

CONSIDERATO Che il costo di tale attività sarà interamente a carico dell’Istituto e sarà imputato al progetto 
A03/23 DIDATTICA, art. 58, co.4 DL73/2021; 

CONSIDERATO altresì che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario 
procedere all’individuazione di uno psicologo da parte di questa istituzione scolastica 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 
competenze per assumere l´incarico in oggetto  

VISTA la determina dirigenziale n 81 del 09/12/2021 prot.3170/U 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rende noto è indetta una selezione per titoli per l’individuazione di n. 1 di esperto esterno all’Amministrazione ai fini 
del conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale nell’ambito del Progetto “Sportello di ascolto 
Psicologico” a.s. 2021/22. 
 
ART.1 - OGGETTO E OBIETTIVI DELL’ INCARICO 
L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione di uno Sportello d’ Ascolto Psicologico rivolto agli studenti 
frequentanti l’Istituto, alle loro famiglie e al personale scolastico per attività di ascolto, consulenza e sostegno sia 
attraverso incontri di classe con i ragazzi sia attraverso un confronto con i docenti sulle criticità relative a questo 
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particolare momento, nonché sul disagio adolescenziale e scolastico finalizzato al rafforzamento della motivazione e 
all’ orientamento. 

In particolare gli interventi saranno finalizzati ad un supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19 (servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di 
stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 servizio di assistenza psicologica rivolto agli studenti, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà 
relazionali e altri traumi psicologici; aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla 
restrizione di spazi di in- contro e socializzazione;  

affrontare il tema della pandemia, tenendo in debita considerazione il vissuto personale, le emozioni e in- quietudini che 
il tema suscita nei diversi individui;-fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute 
psicofisica; migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo dei pari e 
con gli adulti) 

 
ART. 2 – TIPOLOGIA DELL’INCARICO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Contratto di prestazione d’opera intellettuale senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive 
fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. Il Prestatore d’opera dovrà svolgere 
personalmente l’incarico, sotto la sua diretta responsabilità. L’incarico prevede un numero di massimo 90 ore e potrà 
essere conferito anche per un numero inferiore di ore, da effettuarsi secondo il progetto presentato. 
L’incarico sarà svolto dal mese di gennaio 2022. 

L'esperto dovrà garantire interventi per un massimo di 90 ore, attivando uno sportello di consulenza psicologica in 

presenza e da remoto. 

Gli utenti su appuntamento potranno richiedere colloqui individuali. 

L’esperto dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: 

- accettare e rispettare il calendario delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico e concordare  ogni eventuale 
variazione; 

- compilare in modo chiaro ed esaustivo il registro delle presenze e delle attività, che consegnerà al termine delle 
prestazioni medesime debitamente sottoscritto; 

- presentare una relazione a consuntivo al termine delle attività. 
 
ART. 3 – TITOLI E REQUISITI RICHIESTI 
I professionisti sono scelti secondo i seguenti criteri: 
1) possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande di candidati privi dei requisiti richiesti 

non  saranno prese in considerazione; 
2) curriculume vitae,  la cui valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli ed esperienze lavorative secondo i criteri 

sotto elencati (punto B) – Max punti 36 
3) proposta progettuale – Max punti 14  

 
A.  REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 
2) godere dei diritti civili e politici; 
3) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di procedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
4) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 
5) essere in possesso di Laurea in psicologia vecchio ordinamento o magistrale 
6) essere iscritti all’Albo professionale degli Psicologi 

 
 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

FRANCESCO D’ASSISI 
00172 ROMA - Viale della Primavera, 207 - � 06 121122745 - FAX 06 2415987 
00171 ROMA - Via  Castore Durante, 11 � 06 121122765 - FAX 06 24416806 

 rmps10000a@istruzione.it-   http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/ 

codice fiscale 80205370580 Cod. mecc. RMPS10000A Codice Univoco dell’Ufficio UFWC7I 
Distretto XV 

 

B. CRITERI PER LA SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI 

 

1) CURRICULUM VITAE 
   

  Punteggio max 36 punti 

Laurea in psicologia e iscrizione 
obbligatoria alla sezione A dell’Albo 
degli psicologi 

 fino a 99 = 8 pt. 
 da 100 a 110 = 10 pt. 
 110 e lode = 12 pt. 

Punteggio max 12 punti 

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 

 Punti 4 Punteggio max 6 punti 

Diploma di specializzazione in 
psicoterapia (quadriennale) 
 

 Punti 5  
(si valuta massimo un titolo) 

Punteggio max 5 punti 

Diploma di specializzazione in 
discipline psicologiche 

 Punti 1  
(si valutano massimo due titoli) 

Punteggio max 2 punti 

Corsi di perfezionamento/master 
attinenti al presente bando 

 Punti 1 per ogni titolo  
(si valutano massimo quattro titoli) 

Punteggio max 4 punti 

Attività di consulenza, sportello di 
ascolto e/o progetti formativi rivolti 
a minori e a famiglie presso Istituti 
scolastici, Enti pubblici, 
organizzazioni o Cooperative sociali 
della durata di non meno di 20 ore 

 Punti 1 per ogni incarico 
(si valutano massimo sette titoli) 

Punteggio max 7 punti 

 
 
 
 

2)  PROPOSTA PROGETTUALE 
 

La commissione di valutazione 
dispone max 14 punti da assegnare 
alla proposta progettuale, in 
riferimento ai seguenti parametri di 
valutazione : 
- aderenza alle esigenze degli studenti 
e del personale dell’istituto scolastico  
- motivazione proposta progettuale e 
sue basi scientifiche 

 
 
 
 

  Punteggio max 14 punti 

 
 
ART.4 –DURATA DELL’INCARICO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
L’incarico avrà durata annuale (a.s. 2021/22) con decorrenza dalla data di firma del contratto a maggio 2022. La 
prestazione professionale dovrà essere svolta all’interno del Liceo Scientifico Francesco D’Assisi sede in Roma, Viale 
della Primavere 207 (centrale)  Via Castore Durante 11 (succursale). 
 
ART.5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 29/12/2021 e può essere inviata a mezzo 
raccomandata A.R. del servizio postale e dovrà pervenire entro la data di scadenza (NON FA FEDE IL TIMBRO 
POSTALE), ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì possibile la consegna a mano presso l'ufficio 
Protocollo dell'Istituto, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 13,00), che rilascerà 
apposita ricevuta. La domanda dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato sul quale 
dovranno essere indicati altresì gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura “Domanda 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

FRANCESCO D’ASSISI 
00172 ROMA - Viale della Primavera, 207 - � 06 121122745 - FAX 06 2415987 
00171 ROMA - Via  Castore Durante, 11 � 06 121122765 - FAX 06 24416806 

 rmps10000a@istruzione.it-   http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/ 

codice fiscale 80205370580 Cod. mecc. RMPS10000A Codice Univoco dell’Ufficio UFWC7I 
Distretto XV 

 

Bando Sportello d’ascolto A.S. 2021/22” 

La domanda di partecipazione  (allegato A), debitamente firmata, dovrà essere corredata da: 

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata (allegato B); 

- curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti  

- copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di 
autocertificazione 

- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità 

- proposta progettuale per “ Sportello di Ascolto Psicologico 

 
ART.6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una apposita Commissione. 
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e provvederà a 
redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito a giudizio insindacabile. 
In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più 
giovane di età.  
 
ART. 7 – ISTRUTTORIA E AGGIUDICAZIONE 
L’apertura dei plichi pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico in data 
07/01/2022 ore 13.00 che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, 
come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 
all’incarico.  
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000.  
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa.  
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.  
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. 

 
ART. 8 - COMPENSO 
Il compenso orario lordo massimo è di € 35,00 omnicomprensivo degli oneri di legge (intendersi al lordo di IRPEF, IRAP 
o IVA), nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo; il compenso sarà erogato al termine della 
prestazione e liquidato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura (elettronica), previa consegna all’Istituto di una 
relazione dell’attività e rendicontazione delle ore effettivamente svolte. 
 
ART. 9 – INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
depositati presso il L.S.S. F.D’Assisi e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’ Istituto. 
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ART. 10 - NORME FINALI 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando o 
parte di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni 
mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 
Per quanto non previsto da presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. Il 
presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luigi Maria Ingrosso 

(firma digitale) 
 

Allegati: 
Allegato A  - domanda di partecipazione 
Allegato B  -  dichiarazione sostitutiva cumulativa (DPR 445/2000) 
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