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 Cisterna di Latina, 26/04/2022 
 

 

 ALL’ALBO /SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: Determina n. 54/2022 Avviso pubblico per la selezione di uno psicologo per le attività 

di supporto di cui all’art. 697 comma 297 della L. 234/2021   CUP C51I21000030001          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il DPR 275/1999, Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle P.A.; 

VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001; 

VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione, recante Istruzioni per l’affidamento di incarichi 

individuali; 

VISTO l’art. 697 comma 297 della L. 234/2021; 

VISTA la Nota prot. n. 9504 dell’08/03/2022, con la quale è stato comunicato il finanziamento di € 

2700,48 per attività di supporto psicologico; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio della somma di € 2700,48, prot. n. 2207/6.3 del 

26/04/2022; 

RILEVATA la necessità di emanare un avviso pubblico per la selezione di uno psicologo; 

VISTI i criteri acquisiti con Delibera del Consiglio di Istituto, n. 34 del 27/04/2022; 

 

DETERMINA 

 

            l’emanazione di un Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di uno psicologo per supportare il personale 

delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza 
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e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 

derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Art. 2  - Durata 

Il servizio dovrà essere svolto dalla data della stipula del contratto fino al 31/12/2022 e comunque non 

oltre n. 68 ore. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissibilità 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

• cittadinanza italiana; 

• età non inferiore agli anni 18; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ne impediscano la nomina 

 

Art. 4  –  Criteri per la valutazione 

Verranno attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 63 per: 

A. Laurea magistrale in psicologia 

                                          fino a 80/110                          pt  8 

                                          fino a 90/110                          pt 10 

                                          fino a 100/110                        pt 12 

                                                     110/110                        pt 15 

B. Dottorato di ricerca                                              pt 9 

C. Master I e II livello                                                pt 3  (max pt. 9) 

D. Esperienze pregresse presso Ist. scolastiche   pt 3  (max pt. 15) 

E. Collaborazione con Servizi Sociali e/o Tribunale dei Minori pt 3  (max pt. 15) 

A parità di punteggio complessivo sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

Art. 5 – Presentazione delle candidature 

L’istanza di candidatura dovrà pervenire in forma cartacea, in busta chiusa, alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Leone Caetani”- Via G. Falcone, 31 oppure tramite  PEC ltic80000r@pec.istruzione.it,  
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improrogabilmente entro le ore 10.00 del 13/05/2022, con la dicitura “ Candidatura avviso 

PSICOLOGO”. 

 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno: 

1. domanda di partecipazione (Allegato1), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

2. il curriculum vitae in formato europeo delle figure candidate, dal quale risulti il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione e dei candidati; 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 

correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura 

di selezione. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 16/05/2022 presso i locali della presidenza ad opera di una 

Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva: 

- il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione 

completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico; 

- la facoltà di assegnare il servizio  anche in presenza di una sola istanza purché sia validamente pervenuta 

e risulti idonea in relazione all’oggetto del presente avviso; 

- la facoltà di non procedere all’assegnazione del servizio a suo insindacabile giudizio senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto. 

 

Art. 6 – Obblighi dell’affidatario 

L'affidatario dovrà garantire: 

- disponibilità ad effettuare i colloqui e le riunioni operative previsti dall’Istituzione scolastica 

- relazionare sulle ore prestate e sulle problematiche emerse 

- collaborare con docenti e famiglie 

- stilare report dettagliati sul lavoro svolto 
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- garantire riservatezza delle informazioni raccolte 

 

Art. 7 – Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento 

In relazione all’ammontare, si provvederà alla stipula di un contratto n. 68 ore complessive,  per un 

importo orario di € 40,00 comprensivo di IVA (ed onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti dalla 

normativa vigente), salvo eventuali modifiche. 

La somma assunta in bilancio ammonta a 2.700,48 per alunno, corrispondente a n. 68 ore complessive.  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e 

modalità in conformità al D. Lgs. n.196/2003 novellato dal Decreto Lgs.n.101 del 10 agosto 2018 di 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nei limiti, per le 

finalità e per la durata necessaria degli adempimenti connessi al presente avviso pubblico. 

L’affidatario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti del servizio 

dell’Istituto, di cui possa venire in possesso e secondo le regole previste dal D. Lgs. n.196/2003 novellato 

dal Decreto Lgs.n.101 del 10 agosto 2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria degli adempimenti connessi 

al presente avviso pubblico. 

 

Art. 9 - Controversie 

 Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro di Latina. 

 

Art. 11 - Rinvio 

Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso pubblico, valgono le vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia. 

                                                                                      

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Nicolino Ingenito 
                                                                                                 Firmato digitalmente 
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