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Avviso
Roma, 14/07/2022
OGGETTO: avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un esperto in psicologia
Scolastica. Anno scolastico 2022/23

Le associazioni/persone fisiche interessate sono invitate a presentare le proprie proposte, per
l’a.s.2022/2023, per la realizzazione di progetti che, in coerenza con il PTOF dell’istituzione
scolastica, mirino all’ampliamento dell’offerta formativa.
La proposta, che dovrà essere inviata all’attenzione del dirigente scolastico dell’istituto
comprensivo statale “Giuseppe Montezemolo” via A. di Bonaiuto16,00142 Roma, dovrà
soddisfare i seguenti requisiti:
OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO
• Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola e le famiglie per risolvere situazioni
problematiche evitando che queste possano creare condizioni di disagio e/o svantaggio per gli
alunni;
• attivare uno sportello di ascolto nell’ambito degli interventi volti al sostegno delle famiglie,
dei docenti e dei minori eventualmente indirizzati a tale servizio;
• migliorare le capacità comunicative e relazionali nell´espressione di bisogni ed emozioni nel
gruppo dei pari e con gli adulti;
• promuovere l’autoregolazione del comportamento da parte degli alunni ed il rispetto delle
regole;
• favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del
gruppo classe;
• favorire un utilizzo consapevole delle tecnologie;
• sostenere un percorso di prevenzione alle dipendenze ( affettivo- relazionali, da Internet…) ;
• sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta.
ART. 1 - L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione di uno sportello psicologico
all’interno dell’istituzione scolastica tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi durante
l’intero anno scolastico 2022/2023 con:
- Sportello insegnanti, con l’obiettivo di approfondire problemi inerenti la funzione educativa e
docente, sia rispetto alla relazione con un singolo alunno sia con la classe. Gli interventi vengono
richiesti dai docenti ogni volta che si evidenzino casi di disagio o che si rendano necessarie
attività educative individualizzate e dovranno prevedere attività di supporto/consulenza tra cui:
osservazioni in classe, proposte di strategie migliorative nella gestione della stessa e nelle scelte
di carattere pedagogico, colloqui di consulenza con i docenti.
- Sportello genitori, spazio per affrontare le problematiche relative al rapporto genitori-figli
(difficoltà nella comunicazione, situazioni di disagio legate alla crescita, ecc.)
- Sportello alunni, spazio di ascolto per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, che
offre una possibilità di condivisione delle difficoltà personali e relazionali, dentro e fuori la scuola.

-Si richiede, inoltre, la fornitura di eventuali corsi di formazione per docenti/genitori sui disturbi
da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e sul disturbo oppositivo provocatorio (DOP) ecc.
- Si richiede, inoltre, la presentazione di un progetto finalizzato a relazioni sociali costruttive
all’interno del gruppo classi (a pagamento delle famiglie)

ART. 2 - ENTE COMMITTENTE
Istituto Comprensivo Statale “G. Montezemolo”
ART.3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO.
L’attività avrà decorrenza nell’anno scolastico 2018/2019 fino al termine delle attività didattiche, tenuto conto
delle risorse economiche disponibili. Dalla data di conferimento dell’incarico sono previste 150 ore ’intervento
da elencare nello specifico degli interventi richiesti.
ART.4 – NATURA DELL’INCARICO.
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza
vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato
della procedura di selezione.
ART. 5 - REQUISITI E COMPETENZE.
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
- Godere dei diritti civili e politici;

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; Idoneità fisica all'attività;
- Possesso partita IVA (se Associazione o Società/Ente) oppure lavoratore autonomo abituale;
- Diploma di laurea in psicologia e documentata iscrizione all’albo degli psicologi;
- Esperienze di lavoro nell’ambito della psicologia scolastica;
- Esperienze nel supporto a bambini in difficoltà di apprendimento e/o in situazione di disagio;
- Esperienze nel supporto a contesti familiari in difficoltà.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente, attraverso il
rappresentante legale, sarà dichiarato l'esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale in
possesso dei requisiti sopra indicati e saranno allegati i Curricoli sottoscritti dagli interessati. Verrà inoltre
fornita la documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e successive
modifiche e integrazioni. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di
ammissione.
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
TITOLI PREFERENZIALI.
Saranno titoli preferenziali l’esperienza svolta nell’ordine di scuola per cui si richiede l’attività e la continuità al
progetto psicologico sviluppato a condizione che non siano stati presentati al Dirigente eventuali reclami
scritti e motivati circa il cattivo svolgimento del servizio svolto (vedi ART. 1).

ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI (INDICATORI – TITOLI
VALUTABILI PUNTEGGIO MAX)

Titoli e indicatori valutabili
Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea magistrale)
Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste
Specializzazione post-laurea specifica in psicologia scolastica
Master di durata annuale (punti 1 per master)
Dottorato di ricerca specifico
Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e laboratori inclasse
Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole(punti 1 per corso) (punti 5 per anno)

Punteggio
Max punti 10
Punti 3
Punti 5
Max punti 3
Max punti 2
Max punti 4
Max punti 10

Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione alunni con
bisogni educativi speciali in contesto scolastico (punti 1 per esperienza)
Docenza in qualità di formatore nelle scuole, presso Enti, Associazioni(punti 1 per
docenza)
Pubblicazioni di ambito educativo (punti 1 per ogni pubblicazione)

Max punti 4
Max punti 4
Max punti 5

ISTRUTTORIA
La Commissione, nominata con determina dirigenziale e presieduta dal Dirigente scolastico,
procederà all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica.
Successivamente, in seduta riservata, vaglierà la documentazione, la rispondenza delle offerte
presentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei
requisiti richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e alla scelta dell’esperto cui conferire
l’incarico.
La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio conoscitivi ai candidati per
valutarel’idoneità.
La valutazione delle proposte pervenute avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, considerando il rapporto qualità/prezzo sull’offerta proposta.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà
l’assegnazione del punteggio più basso.
L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di
presentazione di una sola offerta, purché valida e riconosciuta congrua per l’Istituto o non
procedere all’affidamento dell’incarico qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in
applicazione del D.Lgs. 163/2006.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali
previstedall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail-pec) nei
termini previsti dalla normativa.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Istituto potrà aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria.

Il presente avviso viene affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.C Montezemolo in
data 14 luglio 2022.
La proposta dovrà essere recapitata entro e non oltre il 31 Agosto 2022 (tutte le buste
pervenute verranno protocollate in data di arrivo), non farà fede il timbro postale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.DIEGO SCOTTO DI CARLO

