
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“PACIFICI E DE MAGISTRIS” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENZE UMANE - IPSEOA ALBERGHIERO 

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO 

CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89   
 

Responsabile del procedimento: DS R. Marra 
 

Pag. 1/71 
Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    LTIS00600X@istruzione.it    LTIS00600X@pec.istruzione.it 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Indizione procedura per la selezione interna/esterna e il reclutamento di max  n. 2 (due) 
ESPERTI PSICOLOGI, per servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione 
alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, includenti anche il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, 
a.s. 2022/2023  
Cig: Z47390D182 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 

827 e ss.mm.ii.;   

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n.59;   

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa;   

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii come modificato ed integrato, da ultimo, dal  D.Lgs. 

25 maggio 2017, n. 75; 

PERTANTO si provvederà prioritariamente alla verifica della disponibilità del personale interno per 

l’affidamento del presente incarico e solo in mancanza si procederà alla selezione esterna; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI gli articoli 2022 e ss. del Codice Civile; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 

modifiche apportate  dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di  prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in  materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”;   
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;   

VISTA l’assegnazione di risorse finanziarie pari a € 4.333,69 ex art. 1, comma 697, della Legge n. 

234 del 30 dicembre 2021 vincolata alla seguente finalità: “supportare il personale delle istituzioni 

scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 includenti anche il supporto e l’assistenza 

psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini,  

VISTO Il Programma Annuale 2022, giusta delibera del Consiglio d’Istituto n. 193 del 10/02/2022;   

VISTA la Legge n. 56 del 18.02.1989 recante “Ordinamento della professione di Psicologo”;  

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18.11.2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per la promozione della cultura della salute e del 

benessere nell’ambiente scolastico 

VISTO il Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche MPI AOOGABMI R. 000003. 

16.10.2020 – supporto psicologico a studenti e personale per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e supporto da stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 

per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;   

VISTE le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche: nota M.I. 

prot. n. 1746 del 26/10/2020;   

RAVVISATA che per l’a.s. 2022/2023 si rende necessario procedere all’individuazione di una o più 

figure professionali a cui affidare attività di supporto psicologico da rivolgere a studenti, famiglie e 

personale scolastico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;   

CONSIDERATE Le istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali –Quaderno n. 3 edizione 

novembre 2020 emanate dal MI e diffuse con nota prot. AOODGRUF/3201 del 10.02.2021  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e 

il  reclutamento di MAX n.2 esperti psicologi per la realizzazione di servizi professionali per 

l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi 

e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, includenti 

anche il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, ai sensi degli 

artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 al fine di  garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza  
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TENUTO CONTO che il finanziamento è stato previsto dalla Legge di Bilancio per l’esercizio 

finanziario 2022, le istituzioni scolastiche sono tenute alla realizzazione degli interventi o al 

completamento delle procedure di affidamento degli interventi medesimi entro il 31 dicembre 

2022. Tale data rappresenta il termine utile entro il quale registrare l’impegno di spesa, al fine di 

consentire la corretta rendicontazione della risorsa medesima 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto  

Si avvia la procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018, per la selezione 

e il reclutamento, tra il personale interno/esterno, di max n.2 esperti psicologi per la realizzazione di 

attività di assistenza psicologica da rivolgere a studenti, famiglie e personale scolastico, in 

relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Art. 2 – Criteri e modalità di selezione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e con le modalità sopra indicate avverrà 

ad opera di un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui alle 

tabelle sottostanti 

L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base della seguente tabella di valutazione: 

TITOLI CULTURALI (MAX 12 PUNTI)  punteggio 

per  

ogni titolo 

punteggio  

massimo 

- Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe LM-51) o Vecchio 

ordinamento;  

(non saranno ammesse lauree non magistrali o non specialistiche)  - Iscrizione al relativo 

Albo professionale;  

- È obbligatorio possedere almeno uno dei successivi indicatori:  1. tre anni di anzianità 

di iscrizione all’albo degli psicologi.   

2. un anno di lavoro come psicologo in ambito scolastico, documentato e retribuito.   

3. formazione specifica in Psicologia Scolastica acquisita presso istituzioni formative 

pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.  

Prerequisito  

Titoli di ammissione 
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Altra laurea magistrale  1  1 

Anni di lavoro in ambito scolastico:  

∙ se non considerato requisito di accesso (1 punto per ogni anno) ∙ se requisito di 

accesso non si considera un anno e comunque fino a  max 3 punti 

1  3 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 

della  psicologia scolastica)  

3  3 

Master di I livello, 60 CFU attinente all’area di intervento  0,50  0,50 

Master di II livello, 60 CFU attinente all’area di intervento  1,50  1,50 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale  della 

psicologia scolastica (minimo 500 ore) se non considerato requisito di  accesso 

1  1 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli  apprendimenti 

scolastici e delle difficoltà evolutive e del ciclo di vita,  delle quali si fornisce il codice ISBN 

0,5  2 

  
12 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 31 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)  

2  26 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico,  famiglie e alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita)  

1  5 

  
31 

PROPOSTA (MAX 17 PUNTI)  Punteggio  

Minimo 

Punteggio  

Massimo 
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Qualità  1  7 

Pertinenza  1  5 

Puntualità  1  5 

  
17 

Totale max  
 

60 

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a:   

- svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del 

progetto, da svolgersi nel corrente anno scolastico, per un totale di n. 103 ore a 40,00 € 

lorde omnicomprensive (totale budget € 4.333,69);   

- promuovere il servizio (consultazioni, consulenze e/o interventi) presso l’Istituto scolastico al fine 

di assicurare la massima accessibilità al servizio ed efficacia dell’azione di supporto;   

- rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di Privacy;   

- produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta;   

Per i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni l’incarico di Psicologo sarà subordinato 

all’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 

n.  165/2011.  

Art. 2 - Pubblicazione della graduatoria e impugnativa  

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

all’Albo dell’Istituto. Avverso la graduatoria sarà ammesso reclamo unicamente innanzi al Dirigente 

scolastico entro sette giorni dalla data di pubblicazione.   

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.   

Art. 3 - Durata dell’Incarico e Compenso  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze dell'istituzione nonché alla validità dell’idea progettuale. L’attribuzione avverrà tramite 
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incarico formale (lettera di incarico per il personale interno; contratto di prestazione di opera 

professionale per il personale esterno), secondo la normativa vigente.   

L'incarico comporterà un impegno per un totale di almeno n. 100 ore per un max di n.2 Esperti 

individuati a decorrere dalla stipula del contratto e per l’intera durata del progetto, da svolgersi nel 

corrente anno scolastico, secondo calendario concordato con l’istituzione scolastica in funzione 

delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.   

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 40,00 (quaranta/00), 

coerentemente con le previsioni del protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi trasmesso dal M.I. prot.n.1746 del 26/10/2020.  

Detto importo deve considerarsi onnicomprensivo in quanto include tutte le eventuali spese (es.: 

vitto, alloggio, viaggio) oltre ad IVA, ritenuta di acconto, IRAP, contributo previdenziale di cui all'art. 

2, comma 26, L. n. 335 del 08/08/1995, quota a carico dell'Istituto, contributo assicurativo INAIL di 

cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e ss.mm.ii., ed anche della quota a carico dell'Istituto, ogni altro 

onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di 

valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione occasionale, al termine delle 

attività.  Nulla avranno a pretendere gli individuati nel caso in cui il progetto, per il quale si rende 

necessario il presente avviso, non dovesse essere realizzato per cause non imputabili 

all’amministrazione.  

Art. 4 - Tempi e modalità di esecuzione  

Le attività di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione 
e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
includenti anche il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, a.s. 2022/2023  
dovranno essere svolte a partire da Gennaio 2023 e dovranno concludersi entro il 31.08.2023 

secondo la calendarizzazione prevista dall’Istituto e nelle sedi da esso indicate. Non saranno 

ammesse variazioni se non per intervento espresso dell’Istituto.  

All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto interno/esterno individuato dovrà, pertanto, 

dichiarare la disponibilità a svolgerlo senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituto 

e nelle sedi e modalità indicate, assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici 

all’inizio delle attività. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Art. 5 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), è stato individuato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Marra 
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Art. 6 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection 

Regulation)  

Il "titolare" del trattamento dei dati relativi ai candidati è l’ISISS Pacifici e De Magistris sito in Via Dei 

Cappuccini 2 C.F. 91007010597. Il trattamento dei dati sarà curato solo da personale autorizzato e 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi: i dati dichiarati saranno utilizzati 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse.  I dati 

personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il titolare individuerà le persone autorizzate, all'interno 

della sua stessa struttura, al trattamento dei dati personali. Specifiche misure di sicurezza saranno 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I 

Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con 

particolare riferimento all’adozione di misure minime di sicurezza al fine di poter garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati.  Un elenco dettagliato dei predetti soggetti sarà disponibile 

presso il titolare del trattamento dei dati. I dati non verranno comunicati a terzi fino alla chiusura 

della procedura di selezione.   

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento delle proprie 

funzioni, il contraente sarà, a sua volta, responsabile del relativo trattamento in conformità alla 

normativa vigente.   

Art. 7- Disposizioni Finali  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa 

vigente.  Il presente bando è pubblicato nella home del sito web dell’Istituto 

http://www.istitutosuperioresezze.it/ e nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e 

Amministrazione Trasparente.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)   
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