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         Sant’Angelo Lodigiano, 05/07/2021  

 
All’Albo  

Al Sito Web 

Agli interessati 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DELLO 

PSICOLOGO  

 
CIG: Z593253A21 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 L. 15/03/1997»;  
VISTO D.I. 28/08/2018, 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo contabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,  

 n. 107; 

VISTO il D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti pubblici; 

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”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO il Protocollo d’intesa MI e CNOP 09.10.2020 e la Nota MI-DPPR n. 1746 del 26.10.2020 aventi ad 

oggetto Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 

indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 

2020; 

VISTA  la nota MIUR DGRUF Prot. 23072 del 30.09.2020 che assegnava a ciascuna istituzione scolastica, 

per il periodo di settembre -dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari a euro 1.600,00, determinata 

assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, 

l'importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale; 

TENUTO CONTO della Nota MI Prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020; 

VISTO l’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto Sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica 

e  per il  recupero delle competenze e della solidarietà delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Cocid-19”. prime indicazioni scolastiche ed educative statali; 

TENUTO CONTO della nota MI Prot.n.7697 del 31/03/2021 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 

31 comma 1 del decreto legge 22/03/2021 n. 41; 

CONSIDERATO che  le Indicazioni Operative 1.1 – Finalità di utilizzo delle risorse e relative categorie merceologiche 

alla lettera b) così recita:” specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o 

pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale 

scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento  

 dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 Si precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per finanziare servizi di supporto 

psicologico e/o pedagogico già attivati in precedenza, per la quota relativa al periodo gennaio-giugno 

2021, ferme restando le procedure operative di cui alle note MI  

 n. 1746/2020 e n. 23072/2020; 
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CONSIDERATA la necessità di proseguire con il 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;  

CONSIDERATO che non si è proceduto alla ricognizione di personale interno in quanto il protocollo di intesa tra MIUR 

e il CNOP prevede “l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, 

di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il 

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

il supporto psicologico”; 

CONSIDERATO il successo ottenuto dall’iniziativa e la necessità di proseguire con i percorsi iniziati con molti 

alunni/studenti dell’Istituto 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa; 

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; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 

50/2016: importo complessivo di € 4.800,00 comprensivo di qualsiasi onere; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

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; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione della figura dello psicologo, non esistendo nella scuola una professionalità con i 

requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

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

 
RENDE NOTO 

 
di avviare una procedura per il conferimento d’incarico di FIGURA DELLO PSICOLOGO per il supporto psicologico a 

studenti, famiglie e personale della scuola 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. 

1) di disporre che il pagamento sia effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e 
trasparenza dei pagamenti; 

2) che la spesa graverà sul capitolo A3.5 “Risorse ex Art. 31, comma 1, D.L. n. 41 del 22/03/2021, Piano 

Scuola Estate 2021” del Programma Annuale 2021. 

 
 

SERVIZIO DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO 

PERIODO IMPORTO LORDO STATO 

Il progetto è rivolto ad alunni, 
famiglie e personale scolastico con 
la finalità di promuovere il 
benessere all’interno della 
comunità scolastica. 

Dalla stipula del contratto fino al                       
30/06/2022  

€ 4.800,00 comprensivo di 
qualsiasi onere per n. 120 ore di 
attività 
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1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Per quanto riguarda le competenze specifiche per lo svolgimento del progetto rivolto ad alunni, famiglie e 
personale scolastico con la finalità di promuovere il benessere all’interno della comunità scolastica. 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il Progetto avrà inizio a partire dalla stipula del contratto fino al 30/06/2022 con possibilità di proroga. Il calendario 
sarà concordato con i docenti referenti del progetto. 

3. SPESA PREVISTA 

 
Importo massimo Euro 40,00 (lordo stato) all’ora comprensivo di IVA e/o altri oneri a carico della scuola, per un 
totale di € 4.800,00 comprensivo di qualsiasi onere per n. 120 ore di attività. 
 
L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

4. CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante comparazione dei curricula 
pervenuti, da parte di una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, che tengono conto dei criteri 
di selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo d’intesa MI e CNOP 09.10.2020: 

 

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 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; 

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica 
Le specifiche caratteristiche della figura dello psicologo, individuate dall’I.C. Morzenti, che verranno applicate per 

la valutazione e la comparazione dei titoli, in caso di presenza di più istanze, in base ai sensi dell’art.10 comma 1 

della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003, sono riportate nella 

seguente tabella: 

 

 
TITOLI DI STUDIO/ESPERIENZA 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Titolo di studio (max 20 punti) 

Laurea magistrale in Psicologia = 10 punti (max 1 solo titolo) 

 
Laurea di primo livello (triennale) in Psicologia = 7 punti 

(max 1 solo  titolo) 
 

Laurea magistrale non in Psicologia = 3 punti 
(max 2 titoli) 

Laurea di primo livello (triennale) non in Psicologia = 2 punti 
(max 2 titoli) 

Diploma attinente progetto = 4 punti 
(max1 solo titolo) 

 
 

 
Esperienza formativa (max 8 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione non coerenti con la tematica  richiesta 
(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2 
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 Partecipazione a corsi di formazione coerenti con la tematica richiesta 
(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6 

 
TITOLI DI STUDIO/ESPERIENZA 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Certificazioni (max 2 punti) 

 
Certificazioni professionali per corsi specialistici coerenti con la tematica richiesta 

(1 punto per ogni corso) = Max punti 2 

Esperienza nella scuola 
(max 20 punti) 

Esperienza di collaborazione per realizzazione di progetti coerenti con la tematica 
richiesta in altre Istituzioni Scolastiche 

(2 punti per ogni esperienza di collaborazione) = Max punti 10 

Esperienza di docenza nelle Istituzioni Scolastiche 
(2 punto per singola annualità) = Max punti 10 

Esperienza in questo istituto di 
collaborazione/consulenza sia in forma 

privata sia tramite enti terzi che 
collaborano con l’IC Morzenti, quali 

Ufficio di Piano di Lodi, “Centro per la 
famiglia” e Consultorio Familiare 

dell’ASL di Lodi, per la realizzazione di 
interventi con la tematica richiesta 

(max 50 punti) 

 
 

Max 50 punti  
(10 punti per singola annualità) 

Esperienza dello SPORTELLO 
PSICOLOGICO nell’I.C.Morzenti 

(max 10 punti) 

Max 50 punti 
(10 punti per singola annualità) 

 
5. PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

Le istanze di partecipazione devono pervenire, entro le ore 10:00 del giorno 12 Luglio 2021 a mezzo PEC 

all’indirizzo loic81600l@pec.istruzione.it, oppure consegnate a mano in busta chiusa presso gli uffici di segreteria 

in via Bracchi, snc, Sant’Angelo Lodigiano ( dalle ore 8:00 alle ore 13:00) e con in calce la dicitura “AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO”. 

 
La busta dovrà contenere 

 

- l’Allegato A, debitamente firmato in calce; 

- l’Allegato B, griglia di valutazione per la selezione (presentare un allegato per ciascun progetto per il quale 

si chiede di partecipare alla selezione); 

- il Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato) numerato in 

ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che lo 

contraddistinguono devono essere riportati nella griglia di valutazione per la selezione, allegato B; 

- la Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
 

6. MODALITÀ’ DI SELEZIONE 

 
La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica coadiuvato da apposita commissione di valutazione, sulla 

base delle griglie di valutazione presentate (Allegato B). 

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum complessivo 

mailto:loic81600l@pec.istruzione.it
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debitamente motivata dalla commissione. 

 
 
 
Ai criteri sopra descritti, dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno essere valutate dal 
Dirigente Scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di documentazione probante: 

 

- adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si pone nel progetto, da realizzare, 

 

- eventuali precedenti esperienze già realizzate nel settore con esiti ottimi e consolidata competenza 
certificabile anche da altre scuole o enti dove si è prestata la propria opera di esperto nel settore indicato. 

 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum pervenuto 
al protocollo via pec entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere 
all’attribuzione dello stesso e/o di conferire l’incarico al massimo a due esperti. 

 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 
previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore 
prestate. 

 
L’esito della selezione sarà affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
Gli interessati potranno fare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 

Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno successivo ed 

avrà validità per il periodo di attuazione del progetto. 

In caso di ricorsi, questi verranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il decimo 

giorno. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente 

Scolastica, Annalisa Fattori 

 
Il presente atto è affisso all’albo ufficiale della scuola e sul sito web della scuola. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica    

Annalisa Fattori 
Firmato digitalmente Ai sensi del D.Lgs 82/2005 

http://www.codiceappalti.it/


Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. MORZENTI” 

Via Bracchi,  snc. - 26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO) 

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159 - C.M. LOIC81600L 

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF 
                            Sito web:www.icmorzenti.edu.it 

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it - mail loic81600l@istruzione.it 

 

6 
 

 

Allegato A Alla Dirigente Scolastica 

I.C. “R. Morzenti” 

Sant’Angelo Lodigiano 

 
Domanda di partecipazione 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI 

PSICOLOGO  

 

 

La/Il sottoscritta/o ……………………….….……., nata/o ……………..…………. (Prov ........... ), il , 

 
 

C.F.………………………..…………… residente a.………………………..……………………………... 

 
 

in via ............................................................................................................................................................... , n.c , 

 
 

n. di telefono ……………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 
 

alla SV di partecipare alla selezione per l’individuazione della figura dello psicologo. 

 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, DICHIARA che è a conoscenza del disposto 

dell’art.76 dello stesso DPR. 

 

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria 

personale responsabilità, 

DICHIARA 

• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

• di godere dei diritti civili e politici 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 

seguito di procedimenti penali 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego 
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• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

• di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vita allegato 

• di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del 

Bando 

• di impegnarsi a presentare, prima dell’inizio dell’attività, l’autorizzazione del proprio Dirigente allo 

svolgimento della stessa (se dipendente da pubblica amministrazione) 

• di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico e dal Gruppo Operativo di Progetto dell’Istituto Comprensivo 

• che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine, sono 

autentiche. 

 
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

 
 

La/Il sottoscritta/o allega i seguenti documenti: 

- Griglia di valutazione per la selezione (ALLEGATO B - presentare un allegato per ciascun progetto 

per il quale si chiede di partecipare alla selezione) 

- Curriculum Vitae in formato europeo e si riserva di produrre documentazione dei titoli dichiarati, se 

richiesti; 

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 
 
 

 

Data  Firma    
 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 ((Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ) , si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi 

compresi quelli definiti “sensibili”, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro. 

 

 

Data  Firma    
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Allegato B 
 

Griglia di valutazione per il reperimento FIGURA DELLO PSICOLOGO per il supporto psicologico a studenti, 

famiglie e personale della scuola 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. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum vitae all’attribuzione di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari 

conformi ai contenuti del progetto e, ai fini della valutazione dei curricula, si terrà conto dei titoli di esperienza 

esplicitati nella tabella seguente: 

 

 
TITOLI DI 
STUDIO/ESPERIENZA 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

A CURA DEL 

PARTECIPANTE 

 

A CURA 
DELLA 

COMMISSIONE 

DI 
VALUTAZIONE 

 

Titolo di studio (max 20 punti) 

Laurea magistrale in Psicologia = 10 punti (max 1 solo titolo) 
  

 
Laurea di primo livello (triennale) in Psicologia = 7 punti 

(max 1 solo  titolo) 
 

  

Laurea magistrale non in Psicologia = 3 punti 
                      (max 2 titoli) 

  

Laurea di primo livello (triennale) non in Psicologia = 2 punti 
(max 2 titoli) 

  

 
Diploma attinente progetto = 4 punti 

(max1 solo titolo) 

  

 
 

 
 
 

Esperienza formativa (max 8 
punti) 

 
Partecipazione a corsi di formazione non coerenti con la 

tematica  richiesta 
(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2 

 

  

 

Partecipazione a corsi di formazione coerenti con la 
tematica richiesta 
(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6 

  

 
Certificazioni (max 2 
punti) 

 
Certificazioni professionali per corsi specialistici coerenti con la 

tematica richiesta 

(1 punto per ogni corso) = Max punti 2 

  

Esperienza nella 
scuola 

(max 20 punti) 

Esperienza di collaborazione per realizzazione di progetti 
coerenti con la tematica richiesta in altre Istituzioni Scolastiche 

(2 punti per ogni esperienza di collaborazione) = Max punti 10 

  

Esperienza di docenza nelle Istituzioni Scolastiche 
(2 punto per singola annualità) = Max punti 10 

  



Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. MORZENTI” 

Via Bracchi,  snc. - 26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO) 

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159 - C.M. LOIC81600L 

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF 
                            Sito web:www.icmorzenti.edu.it 

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it - mail loic81600l@istruzione.it 
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TITOLI DI 
STUDIO/ESPERIENZA 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

A CURA DEL 

PARTECIPANTE 

 

A CURA 
DELLA 

COMMISSIONE 
DI 

VALUTAZIONE 

Esperienza in questo 
istituto di 

collaborazione/consulenza 
sia in forma privata sia 
tramite enti terzi che 
collaborano con l’IC 

Morzenti, quali Ufficio di 
Piano di Lodi, “Centro per 
la famiglia” e Consultorio 
Familiare dell’ASL di Lodi, 

per la realizzazione di 
interventi con la tematica 

richiesta 

(max 50 punti) 

 

 
Max 50 punti  

(10 punti per singola annualità) 

  

Esperienza dello 
SPORTELLO 

PSICOLOGICO 
nell’I.C.Morzenti 

(max 10 punti) 

Max 50 punti 
(10 punti per singola annualità) 

  

 

TOTALE 

  

 

In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum 

complessivo debitamente motivata dalla commissione. 

 

 

Data  Firma    
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