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Prot. n. 6757/4.1.p. 
  Cesena, 21 dicembre 2019 
  

A tutti gli interessati 
Alle scuole della Provincia 
All’Albo on-line della scuola 
 

 
BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE  

SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 
                2019/20;  
Visto il D.I. n° 129 del 28/08/2019 ed in particolare gli artt. 43, 44, 
                45;  
Visto  il D.Lgs. 165/01, Art. 7, c. 6, come integrato e modificato dall’art. 32 del D.L. n° 
                 223 del 04.07.2006;  
Vista  la Legge 133/2008, art. 46; 

Vista  la delibera del Collegio docenti del 3/12/2019 per l’approvazione del progetto; 

Accertata la non disponibilità di personale interno all’istituto a ricoprire l’incarico in oggetto;  
Considerato che, per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere  
                 all’individuazione dei contraenti cui conferire per l’anno scolastico 2019/20 gli 
                 incarichi appresso indicati mediante contratto di prestazione d’opera professionale 
                 (ai sensi dell’Art. 2222 del c.c.) previa valutazione comparativa per il reclutamento 
                 degli esperti da utilizzare per l’attuazione del progetto di ascolto psicologico 
                 indirizzato a studenti dell’Istituto, docenti e genitori, 
 

Emana 
 

   IMPEGNO ORARIO Compenso  

   PRESUNTO E PERIODO orario lordo TITOLI 
N° ATTIVITA’ DESTINATARI SVOLGIMENTO (omnicomprensivo) COMPETENZE 

       RICHIESTI 

   

Anno scolastico 2019/20 per un 
totale di 108 ore da   

 Progetto di Studenti 

Da attivarsi presso i locali della 
Scuola Secondaria di I Grado nel 
periodo  
gennaio – maggio 2020, ripartite 
tra le tre sedi: Anna Frank – T.M. 
Plauto – Oddo Biasini  € 25,00 

Psicologo – 
Psicoterapeuta 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

e pervenire entro le ore 13.00 del 7 gennaio 2020 all’Uff. di Protocollo della Scuola 

Secondaria di I° Grado “Via Anna Frank” di Cesena –Via Anna Frank n. 75, 47521 Cesena 

(FC), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano 

all’Ufficio. La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A) 

compilato in ogni suo punto con allegata la dichiarazione dei titoli attinenti l’attività, il curriculum vitae 

in formato europeo e quant’altro specificato nell’allegato stesso. Non saranno considerate valide 

le domande inviate via e-mail (sia PEO che PEC) o via fax. Sul plico contenente la domanda 

dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO BANDO SPORTELLO PSICOLOGICO. 

 
Per l'ammissione alla presente selezione è richiesto (a pena di esclusione) il possesso dei 
seguenti requisiti: 

 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso ai 

sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che 

implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se preposti alla tutela dell'interesse 

nazionale e ai sensi del DPCM n. 174/1994, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

 

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

 

c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Per poter essere ammessi (a pena di esclusione) alla presente procedura di selezione, i 
candidati devono possedere altresì le seguenti qualifiche: 
 

 Laurea in Psicologia (vecchio o nuovo ordinamento) di cui al D.M. 509/1999 e D.M. 

270/2004 L.M. 51.



 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo (iscrizione all'Albo dell'Ordine 

Professionale degli Psicologi);



 Iscrizione aggiornata all'Albo Professionale (ved. Ordine);

 Livello di qualificazione ed esperienza professionale e scientifica, attestati nel CV.
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Tutti questi requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione fissato nel presente bando. 

 

ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 

-pervenute oltre i termini; 

-pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

-sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

-sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

-sprovviste dell’allegato previsto dal presente bando; 

-presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

La Scuola Secondaria di I Grado "Via Anna Frank” non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi per caso fortuito 

o di forza maggiore. 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva secondo il calendario che sarà approntato e concordato con l’Istituzione 

scolastica. La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A) 

compilato in ogni suo punto con allegata la dichiarazione dei titoli attinenti l’attività e il 

curriculum vitae in formato europeo. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-

mail o via fax. 

 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO 

ESTERNO – PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA PER SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO. 

La presentazione diretta potrà essere effettuata presso l’Ufficio protocollo della Scuola Secondaria 

di I Grado "Via Anna Frank”. La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata: 

 

 nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal 
personale della struttura addetto al ricevimento;

 nel caso di spedizione postale dal timbro e data di protocollo dell'Ufficio Protocollo della 
Scuola Secondaria di I Grado "Via Anna Frank” che comprova il ricevimento (non dalla data 
del timbro postale).



Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, un’apposita 

Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire gli 

incarichi, effettuerà la selezione delle domande con la valutazione dei titoli presentati e un 

breve colloquio a cui seguirà la formulazione della graduatoria e apposita determina del 

Dirigente Scolastico per la scelta del soggetto incaricato. La graduatoria definitiva, approvata 

dal Dirigente Scolastico, è pubblicata all’albo on-line dell’istituzione scolastica con la sola 

indicazione dei partecipanti ammessi. Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è 

comunque necessario procedere ad una valutazione di merito. 

 

 

mailto:fomm09400t@istruzione.it
mailto:fomm09400t@pec.istruzione.it
http://www.viafrankcesena.edu.it/


 
 
 
 

 
Scuola Secondaria di I Grado “Via Anna Frank” di Cesena 

Via Anna Frank, n° 75 – 47521 CESENA (FC) -  Tel. 0547/384746 
E-mail di Istituto: fomm09400t@istruzione.it – P.E.C : fomm09400t@pec.istruzione.it 

Sito web di Istituto: http://www.viafrankcesena.edu.it 
Codice Fiscale: 90041200404 – Codice Meccanografico: FOMM09400T 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione allo scopo nominata 

dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati. 

 

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai 

seguenti criteri considerati inderogabili pena l’esclusione dal bando stesso per mancanza 

di requisiti minimi: 

 

a) Il possesso della laurea specifica (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento) e dei titoli  

    necessari (abilitazione ed iscrizione all’albo professionale) per l’attività oggetto del bando; 

b) livello di qualificazione ed esperienza professionale e scientifica dei candidati, attestati nel CV; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata. 

 

Al termine della procedura di comparazione, la Commissione formulerà una graduatoria di 
merito, con l’assegnazione dei seguenti punteggi: 
 
Requisiti di accesso e Punteggi 
 
 

 Laurea quinquennale o specialistica in Psicologia 
 

Dal minimo a 99    Punti 10 
 
Da 100 a110 e lode    Punti 15 

 
 Per ogni altra Laurea V.O.  o equiparata 

(attinente alla competenza richiesta)     Punti 3 
 
 

 Dottorato di ricerca (attinente alla competenza richiesta)  Punti 5 
 

 Scuola di specializzazione post-Laurea    Punti 8 
 

 Master universitario di I° livello in materie attinenti alla  
competenza richiesta (se ne valutano max 3)   Punti 3 
 

 Master universitario di II° livello in materie attinenti alla  
competenza richiesta (se ne valutano max 3)   Punti 5 
 

 Corso di perfezionamento (se ne valutano max 3)   Punti 1 
 

 Pubblicazioni specifiche (max 3 titoli)     Punti 2 
 

 Per ogni anno di esperienza specifica di insegnamento 
 o competenza nello sviluppo del progetto specifico: 
 

 c/o Istituti di I° grado                 Punti 5 per 
                                                                                                      anno/esperienza 
                                                                                              (minimo 4 mesi consecutivi) 
 

 scuole altri ordinamenti     Punti 2 per 
                                                                                                     anno/esperienza 
                                                                                              (minimo 4 mesi consecutivi) 
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 Altri Enti Pubblici o Privati 

(fino ad un max 3 anni/esperienze)    Punti 1 per 
                                                                                                     anno/esperienza 
                                                                                              (minimo 4 mesi consecutivi) 

 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Il criterio della continuità: una valutazione positiva dell’insegnamento/attività già svolto presso 

l’Istituto;     

b) Maggior numero di requisiti posseduti fra quelli indicati nella tabella alla voce “Per ogni anno 

di esperienza specifica di insegnamento o competenza nello sviluppo del progetto specifico”. 

 

VALUTAZIONE TRAMITE COLLOQUIO      max Punti 15  

 

Il candidato dovrà sostenere un breve colloquio con la commissione al fine di poter commisurare 

il progetto Sportello Ascolto Psicologico e conformarlo alla realtà dell'utenza e del personale 

dell'Istituto oltre a costituire un’occasione per condividere informazioni sull'organizzazione e 

confrontarsi sugli aspetti istituzionali. La valutazione del colloquio, attraverso la formulazione 

di apposita griglia di valutazione approntata dalla Commissione prima dell’inizio degli 

stessi, terrà conto dei seguenti indicatori di merito: 

 
- Analisi del contesto specifico nel quale il candidato dovrà operare nel quale egli potrà 

confermare la sua professionalità, manifestando la propria competenza relazionale; 

 

- Per quanto riguarda l’organizzazione in cui dovrà operare, il candidato sarà chiamato a 

tenere conto dei suoi aspetti istituzionali, tecnici, sociali, culturali e della sua “mission”; 

 
- Dovrà dimostrare serietà nello svolgimento dell’incarico (intesa come trasparenza nei 

confronti del committente e dimostrare interesse e coinvolgimento nel proprio ruolo, nella 

situazione, abilità nella relazione con gli altri) e integrità professionale (intesa come 

rigorosa attuazione degli impegni presi). 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO: 
  
L’obiettivo specifico è la prevenzione del disagio, coerente con l'obiettivo generale di promozione 

della salute e del benessere; si esplica attraverso modalità d’intervento specifiche che spesso si 

concretizzano nella costruzione o nell’applicazione di un progetto e più specificatamente: 

 
 attivare uno sportello di ascolto nell'ambito degli interventi svolti al sostegno degli utenti e 

delle loro famiglie e dei docenti in raccordo con enti, istituzioni e le associazioni presenti sul 
territorio;
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 migliorare le capacità comunicative e relazionali nell'espressione di bisogni ed emozioni nel 
gruppo dei pari e con gli adulti;

 creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle 
situazioni problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica;

 sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta;
 favorire e promuovere azioni facilitanti le risoluzioni dei conflitti relazionali all'interno del 

gruppo classe;
 favorire e promuovere azioni facilitanti l'inclusione scolastica con particolare riguardo 

all'integrazione degli alunni stranieri.
 

 

POSSIBILI INTERVENTI 
  
La tipologia degli interventi effettuabili dallo psicologo all’interno della scuola, può articolarsi in 

diverse modalità a seconda dei bisogni emersi e destinatari a cui si rivolge. Si delineano di seguito 

alcuni esempi. 

 

RAPPORTI CON LE FIGURE DEL SISTEMA SCOLASTICO  
Lo psicologo che lavora in ambito scolastico si impegna a coltivare rapporti professionali armoniosi 

e collaborativi con i tutti i componenti che operano nell'ambito scuola. 

 

Al termine del progetto che lo psicologo riassume tappe ed esiti del percorso in una breve 

relazione, sottolineando i problemi eventualmente rimasti aperti e proponendo un possibile 

scenario di lavoro per il futuro. 

 

DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 
 
 

Le attività di cui al presente bando avranno inizio indicativamente nel mese di gennaio 2020 (con 

calendario dettagliato da concordare) e termineranno entro maggio 2020.  

L’entità massima del compenso è quella prevista dal bando. Gli importi sono da intendersi “lordo 

percipiente” e quindi al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS e dietro rilascio 

di regolare fattura o ricevuta fiscale. Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data di 

presentazione della fattura o ricevuta fiscale. 

 
L’incaricato svolgerà l’attività presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti, Sede 

Via Anna Frank, Sede Tito Maccio Plauto e Sede Oddo Biasini, prendendo visione e 

rispettando tutte le norme di sicurezza previste per gli operatori in istituto. L’Esperto è 

responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, gli impianti da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 
 

Nel caso in cui l’aspirante sia dipendente di una P.A., dovrà essere autorizzato dalla stessa e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

DECADENZA 

 

Coloro che, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di 

salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all’assegnazione 

dell’incarico. 
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NORME DI SALVAGUARDIA 

 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al D.I.129/2018 “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, al 

regolamento di istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La scuola si riserva di NON procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del progetto previsto. 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidatagli dalla normativa, sottoscrive le 

convenzioni con gli esperti esterni fermo restando che l’incarico non costituisce rapporto di impiego 

e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso La Scuola Secondaria di I grado VIA ANNA FRANK per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituzione Scolastica al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Al momento del conferimento dell’incarico, ai sensi del D.lgs. 33/2013, il CV europeo del nominato 

verrà pubblicato in apposita sezione del sito Web dell’Istituto nell’Area “Amministrazione 

trasparente”. Al momento della sottoscrizione dell’incarico il nominato dovrà inoltre, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lg. 39/2014, rilasciare dichiarazione prevista per il contrasto 

e la prevenzione contro la pedofilia. 

 

Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta 

nel caso vengano a meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa 

vantare ogni pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle 

prestazioni effettivamente erogate. Eventuali motivi di assenza da parte dell’incaricato, se non 

pregiudizievoli per la prosecuzione o la conclusione del progetto, comporteranno l’interruzione e la 

sostituzione dell’incaricato con altro esperto a seguito di scorrimento della graduatoria 

 

Al termine dell’attività, il contraente oggetto del presente contratto, si impegna a fornire 

all’istituzione scolastica una puntuale e trasparente rendicontazione dell’attività svolta, sia 

in termini di ore effettivamente svolte sia in merito all’attività svolta. 

 

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo on-line dell’Istituto e sul sito Web 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti 

presso gli Uffici del personale dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Liprino 

Firmato digitalmente 
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