
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO 
PSICOLOGO - A.S. 2022/2023, coerente con il profilo professionale richiesto, per la 
realizzazione del Progetto sperimentale  “Insieme si può” per la lotta alla dispersione 
scolastica e alla povertà educativa e per la promozione del successo formativo di cui al DDG 
N. 2743 del 22/12/2022 art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361 

 
Codice CUP: G91I22000710002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTA la legge n. 241 del 1990 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii."; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e ss.mm.ii."; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 
n.107/2015”, recepito con D.A. n. 7753/2018 per gli Istituti scolastici operanti nel territorio della 
regione Sicilia; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e 
dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 
143, della legge n. 107 del 2015"; 

VISTO il progetto sperimentale “Insieme si può” da attuare in rete tra l’IC “Grassa” di Mazara del 
Vallo e il Convitto “Adiofonolesi” di Marsala, per l’a.s. 2022/2023 (art.7, comma 9 del DPR 
n°275/99); 

VISTO il DDG N. 2743 del 22/12/2022 Decreto di finanziamento, impegno e liquidazione prima 
quota, per il progetto sperimentale “Insieme si può” rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali 
e minori affetti da disabilità uditive e fonologiche, in favore dell’Istituzione scolastica I.C. Grassa di 
Mazara del Vallo (TP) - art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361;  

 
VISTO l’Accordo di rete tra l’I.C. Grassa, che assume il ruolo di scuola capofila, e il Convitto 
Audiofonolesi di Marsala, come da delibere degli OOCC;  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA”  
Via  L. VACCARA n. 25 -91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 
Tel.   0923908438 (Sede Centrale via Vaccara) - 0923941086 (Sede via Gualtiero) 
  
Cod. TPIC843007- Cod. fiscale 91036660818 
e-mail  tpic843007@istruzione.it - PEC  tpic843007@pec.istruzione.it 
SITO WEB  www.scuolagrassa.edu.it 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto nel programma annuale 2023 per l’importo 
complessivo di Euro 90.000,00, prot. n. 524 del 25/01/2023;  
 
PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità dell’esecuzione è 
affidata al dirigente scolastico, la d.ssa Misuraca Mariella, in qualità di RUP;  
 
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle 
attività amministrativo-contabili nell’ambito del progetto in oggetto;  
 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 43, comma 3, che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare 
“contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione”, allorché non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in questione; 
 
VERIFICATO che non è presente all’interno di questo Istituto Comprensivo “personale in 
possesso delle competenze necessarie ad espletare le funzioni di esperto Psicologo"; 
 
VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi; 
 
 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di personale esperto 
Psicologo per l’anno scolastico 2022-2023 al fine di supportare il personale delle istituzioni 
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza ed il 
supporto psicologico; 

 
EMANA  

 
Il seguente Avviso Pubblico per l'individuazione di una figura di esperto psicologo per il 
conferimento dell'incarico di assistenza e supporto psicologico per il personale, gli studenti e le 
famiglie per l’anno scolastico 2022/2023  
Gli interventi si svolgeranno in orario mattutino durante le normali attività didattiche, c/o i locali 
delle sedi Scolastiche di questo Istituto Comprensivo, secondo i calendari stabiliti sulla base degli 
interessi ed esigenze.  
Il presente Avviso è rivolto al personale Esterno.  
   

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
 

 All’esperto incaricato sarà richiesto di prestare la sua opera per 35 ore per le seguenti attività:  
- Sportello di ascolto per alunni e famiglie dell’I.C. “G. Grassa”;  
- Counseling su richiesta ai docenti dell’ Istituto Comprensivo;  
- Counseling su richiesta alle famiglie.  
Si intende che l’esperto reclutato dovrà essere disponibile, senza onere per l’amministrazione, a:  
- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 - Collaborare con lo staff di dirigenza;  
- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 

 
 
 



ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata 
qualificazione professionale, in possesso dei seguenti titoli richiesti: 

 Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

 Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 

 Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico 
  
 

ART. 3 - INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 
Laurea Triennale in psicologia 3 3 
Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 
Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito 

generale della psicologia scolastica) 2 2 
Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della 

psicologia scolastica 1 2 
Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito 

generale della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2 
Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 
scolastica 0,5 2 

15 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1,5 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal 

numero di scuole in cui si opera) 1 10 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale 
scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 

retribuita) 0,1 5 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o 

alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 0,1 5 
35 

 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: l'età anagrafica inferiore. 

 
 

ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO  
 

L'attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto sino al termine delle attività didattiche. 



  
ART. 5- COMPENSO 

 
Per l'attività professionale oggetto dell'incarico sarà corrisposto un compenso orario di € 40,00 
(quaranta/00) lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri, per un importo massimo di € 1.400,00 
(millequattrocento/00) lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri.  
Nulla è dovuto al professionista psicologo per la eventuale partecipazione alle riunioni 
programmate dall'istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale 
attività rientra nel suo incarico. L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato ed il 
contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Il compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del 
Registro delle attività svolte, relazione finale e time sheet relativo agli interventi e sarà erogato solo 

a seguito di presentazione di fattura elettronica.  
 

ART. 6 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A, corredata dai  modelli  B e C 
e da un Curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 11:00 del 15/02/2023 mediante e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica Peo tpic843007@istruzione.it o Pec tpic843007@pec.istruzione.it riportante 
nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2022/2023 - DDG N. 2743 del 
22/12/2022 art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre la data e l’ora 
indicate. 
Si declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. É responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso 
tutta la documentazione richiesta dal bando. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 
all’avviso. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

 
ART. 7 - SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una Commissione 
appositamente nominata, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico;  



L’Istituto Comprensivo "G. Grassa" si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 

ART. 8 - CONTRATTO 
 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 
con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa 
presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 
effettivamente prestate. 
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000). 

 
ART. 9 - INFORMATIVA PRIVACY 

 
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola. 
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto comprensivo “G. Grassa” per le 
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale 
stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 
pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 
normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 
comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce 
automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 
Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 
 

ART. 10 - NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico D.ssa Mariella Misuraca; 
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: D.ssa Doriana 
Alagna.  
 
Il presente Avviso pubblico viene pubblicato sull’Albo on-line e sul sito web dell’Istituto Scolastico 
www.scuolagrassa.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

          D.ssa Mariella Misurac 
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa   
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 
Allegati: 

 Modello A Domanda di partecipazione; 
 Modello B Consenso per il trattamento dei dati personali; 
 Modello C Dichiarazione Sostitutiva  

 
 


