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Prot. n. 754 San Stino di Livenza, 24/01/2023 

 

 All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito web dell’Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

A tutti gli interessati 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per avvio procedura per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera 

occasionale intellettuale a esperto interno/esterno come psicologo per l’assistenza e il supporto degli studenti 

ucraini a.s. 2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”, concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nello specifico l’art. 43 che consente all’ 

istituzioni scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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; 

VISTO il PTOF 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 20/12/2022;  

CONSIDERATO che le risorse assegnate sono finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione 

all’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 12/01/2023 di approvazione del Programma Annuale 

2023; 

VISTA la nota prot. n.381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto: “accoglienza scolastica degli studenti ucraini 

esuli. Prime indicazioni e risorse” dalla quale si evince che il nostro Paese, insieme ai partner europei, è 

impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in 

atto in Ucraina; 

VISTA la Nota del M.I. prot. n. 576 del 24/03/2022 “Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla 

riflessione pedagogica e didattica delle scuole”; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 avente ad oggetto “E.F. 2022-Avviso 

assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 

supporto psicologico – art. 967, comma 1, L. n. 234/2021” dalla quale si evince che a questa Istituzione 

scolastica è stata disposta l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 2.585,79 i quali potranno essere 

impiegati per fornire assistenza linguistica e psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui 

disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 

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; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 2.585,79 (duemila 

cinquecentoottantacinqueeuro,settantanove), omnicomprensivi, trovano copertura nel Progetto P0201 del 
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P.A. 2023; 

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

CONSIDERATO che in questa Istituzione scolastica il POF prevede la promozione del benessere anche 

come leva di prevenzione del disagio e come dimensione globale e trasversale dell’essere a scuola, come 

elemento essenziale che investe tutte le componenti della comunità scolastica; 

VISTE le progettualità dell’istituto per gli alunni neoarrivati in Italia e quelle relative allo spazio ascolto- 

supporto psicologico, inserite nel PTOF; 

ACCERTATO che attualmente risultano iscritti alle scuole di questo Istituto Comprensivo un numero di 2 

alunni ucraini aventi l’esigenza di assistenza linguistica e psicologica; 

CONSIDERATO che risulta prioritario assicurare il loro perseguimento nel percorso educativo e formativo, 

anche per poter ritrovare condizioni minime di normalità quotidiana; 

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare uno psicologo in possesso 

dei requisiti richiesti a cui affidare l’incarico di accogliere, assistere e supportare gli alunni ucraini; 

VISTA la propria determina prot. n.753 del 24/01/2023, che qui si intende integralmente richiamata; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso Pubblico relativo alla selezione per il conferimento dell’incarico a una figura professionale 

esperta per il  supporto psicologico agli studenti ucraini. 

 
ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Lo psicologo scolastico incaricato del servizio dovrà: 

- accogliere, assistere gli studenti e le famiglie provenienti dall’Ucraina, per mezzo di interventi educativi mirati; 

-  compiere azioni ‘psicologicamente orientate’, volte a favorire l’approccio multiculturale all’apprendimento e 

l’inclusione delle comunità di studenti ucraini; 

- dare un supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia personale, 

la vita relazionale e la socializzazione; 

 

Lo psicologo scolastico incaricato dovrà attivare azioni di intervento mediante sportelli di ascolto (preferibilmente in 

presenza per gli alunni e a distanza con le famiglie, salvo casi particolari in cui sia richiesta la presenza della famiglia a 

scuola); attività di consulenza rivolte ad alunni/studenti, insegnanti e genitori, anche con l’obiettivo di  riconnettere 

emotivamente i bambini e i ragazzi ai luoghi dell’istruzione; attività di integrazione da svolgere in classe per sostenere la 

costruzione del gruppo classe come gruppo sociale e di scambio dialogico.  

Lo psicologo svolgerà anche supporto sulle metodologie INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO; 

 

ART. 2 – FINALITÁ  

- Accogliere e assistere studenti e famiglie provenienti dall’Ucraina, per mezzo di interventi educativi mirati, e 

favorire la partecipazione degli stessi alla vita scolastica.  

- Dare un supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia personale, 

la vita relazionale e la socializzazione, per assicurare un’accoglienza scolastica a coloro che fuggono dai territori 

coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina;  

- Collaborare con i docenti della classe per la costruzione di un piano di lavoro;  

- Svolgere attività dirette con gli alunni, volte a favorire la completa integrazione con il gruppo classe; 

- Svolgere attività dirette con alunni ed insegnanti al fine di favorire l’apprendimento dell’alunno; 

 

ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Il professionista   deve avere adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del servizio stesso e, in particolare, 

dovrà possedere i seguenti requisiti: 
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1. Titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere l’incarico 

2. Esperienza lavorativa nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio scolastico, rivolti 

prioritariamente a minori (esperienza con minori ucraini costituisce titolo preferenziale) 

3. Esperienza lavorativa sulla consulenza metodologico didattica degli alunni BES 

4. Iscrizione all’albo professionale 

5. Non avere condanne penali né procedimenti penali in corso 

6. Non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni 

7. Essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

Gli aspiranti appartenenti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il professionista aggiudicatario assicurerà, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e la continuità del servizio.  

 

ART. 4  – CONDIZIONI DEL SERVIZIO  

Il servizio oggetto del presente Avviso è previsto per l’a.s. 2022/2023 dalla data di sottoscrizione dell’incarico fino al mese 

di maggio 2023. 

L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore previste inizialmente in conseguenza di esigenze che 

si rendessero necessarie. 

 

Il professionista aggiudicatario deve impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza delle informazioni raccolte durante i 

colloqui, assicurando la scrupolosa custodia di appunti, dati, note, registrazioni audio, schede di sintesi, diari relativi ai 

casi presi in carico, secondo quanto stabilito in materia di protezione dei dati personali dal GDPR 679/2016 e dal D.L. 

101/2018. 

Il professionista aggiudicatario può derogare al rispetto del segreto professionale, dietro consenso esplicito dell’interessato, 

se minorenne, con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale/Tutore, ovvero venga a conoscenza di notizie di 

reato o di elementi critici per la salute psicofisica dell’alunno preso in carico. In questo caso il professionista è tenuto a 

informare la famiglia, l’Istituto e gli organi competenti per l’adozione degli appropriati provvedimenti. 

 

ART. 5 - COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO  

Il compenso lordo massimo degli oneri di legge e delle spese è di € 2.585,79 (duemila 

cinquecentoottantacinqueeuro,settantanove), omnicomprensivo delle spese di trasporto per gli spostamenti del prestatore 

d’opera.   

 

ART. 6 – MODALITÁ DI PAGAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione entro 30 

giorni dal ricevimento della seguente documentazione e previa verifica di regolarità contributiva: 

1. Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti 

2. Dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate 

3. Fattura elettronica intestata all’Istituto scolastico 

Qualora il professionista si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Istituto avrà la facoltà di risolvere 

anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 

 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA  

Per partecipare al bando di selezione gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, a pena di esclusione, entro 

le ore 12:00 del 08/02/2023 tramite posta elettronica certificata PEC veic86300v@pec.istruzione.it o PEO 

veic86300v@istruzione.it indirizzata al Dirigente Scolastico o con consegna a mano agli Uffici di Segreteria in orario di 

ricevimento al pubblico, previo appuntamento telefonico.  Nell’oggetto deve essere indicata la seguente dicitura: 

“AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARICO COME PSICOLOGO PER IL SUPPORTO AGLI STUDENTI 

UCRAINI”. È responsabilità del candidato verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dall’Avviso. 

L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. Le candidature pervenute oltre il termine 

fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli atti della scuola. Le candidature redatte 
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in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente Avviso saranno 

considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione dalla selezione.  

La candidatura dovrà contenere:  

• istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con 

indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività 

e dell’ubicazione del proprio recapito professionale (Allegato 1); 

• curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per 

l’espletamento del servizio (allegato 2) firmato;  

• dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 (allegato 3);  

• dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso (allegato 3);  

• dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e successivo G.D.P.R. n. 679/2016 di esprimere il proprio 

consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D. lgs. n. 196/03 successivo G.D.P.R. n. 679/2016 per le finalità e durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta (allegato3). 

 

ART. 8 – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita, con il compito di verificare i requisiti e 

valutare i titoli specifici. La stessa Commissione formulerà una graduatoria, in base ai relativi punteggi. A conclusione 

della valutazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale. 

La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine: 

1. Candidature presentate dal personale interno, in servizio nell’Istituto; 

2. Candidature presentate da personale in servizio in altri Istituti; 

3. In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale in servizio nell’Istituto e in altre Istituzioni 

scolastiche si procederà alla selezione di candidature presentate da professionisti esterni purché in possesso dei 

requisiti previsti. 

A parità di punteggio nella stessa fascia sarà data preferenza ai candidati che: 

 abbiano lavorato senza demerito nel nostro I.C. per un maggior numero d’incarichi; 

 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di: 

 effettuare un controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di 

documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla 

graduatoria, se inseriti, comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto negli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 

n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.02.2001 

 
Le domande pervenute saranno valutate sulla base del Prospetto di autovalutazione inviato dagli esperti e della seguente 

tabella dei titoli valutabili: 

 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 

 

Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del presente 

bando (Psicologia) 

- max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 
Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109 

Punti 15 voti da 90 a 99 
Punti 10 voti da 0 a 89 

Titoli di specializzazione post – laurea e/o dottorato connessi alle 

aree tematiche oggetto del presente bando 

 
- max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione post laurea 

(almeno biennale 120 CFU) - e/o 

fino ad un massimo di punti 6 

Dottorato punti 4 

Esperienze professionali in enti pubblici o private con minori 

ucraini 
- max punti 30 

Punti 6 per ciascun incarico(almeno 

trimestrale) fino ad un massimo di 

punti 30 
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Esperienze professionali in questa scuola connesse alle aree 
tematiche oggetto del presente avviso 

- max 6 punti 

Punti 3 per ciascuna esperienza  

 

ART. 9 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l’incarico nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute 

sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Istituto.  

L’Istituto si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante acquisizione d’ufficio dei 

certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della candidatura. I certificati, gli attestati e gli altri documenti dichiarati possono essere certificati mediante 

autocertificazione con l’esatta indicazione di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli e allegando la copia di 

un documento di riconoscimento. 

L’Istituto si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese; qualora dal controllo emergesse la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si procederà all’esclusione dalla graduatoria. 

L’incarico di Psicologo scolastico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta valida. Nel caso 

l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà 

corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del contratto di 

lavoro. La mancata presentazione produrrà l’esclusione dall’incarico.  

L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a: 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell’assoluto rispetto 

dei tempi e degli orari programmati; 

 Rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali in materie di 

Privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

 Collaborare con i docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal progetto. 
 

ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

L’esclusione dalla selezione avverrà oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora:  

-  Manchino i requisiti richiesti  

- La documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato e/o la sua 

offerta complessiva 

- La domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto Avviso di selezione.  

Rimane a cura del candidato far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto e per il rispetto del termine farà 

fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo generale dell’Istituto. 

 

ART. 11 – PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE  

La graduatoria dei candidati sarà affissa all’Albo dell’Istituto.  

 

ART. 12 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof.ssa Maria Naressi. 

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’I.C. “R. Levi Montalcini” di San Stino di Livenza VE dichiara che il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato 

in conformità all’art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e gli artt. 13-14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali 2016/679; l’Istituto dichiara che il trattamento sarà effettuato con il solo scopo di adempiere agli obblighi 

istituzionali in capo alla Pubblica Amministrazione).  

L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di 

rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  
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ART. N. 14 - PUBBLICITÁ  

Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile a tutela dell’interesse pubblico, al presente Avviso 

è data ampia pubblicità.  Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’I.S. “R. Levi 

Montalcini”, nella sezione Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

ART. 15 – CONTROVERSIE  

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi controversia è devoluta 

alla competenza del foro di Venezia. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, 

per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia.  

 

ALLEGATI: 

Domanda-autocertificazione dei requisiti: ALLEGATO 1  

Scheda di valutazione dei punteggi: ALLEGATO 2 

Autocertificazione Ai Sensi Dell’art. 46 Del D.P.R. N. 445/2000: ALLEGATO 3  

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Maria Naressi 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse
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