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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” Via 
Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO 

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

 
 

Prot.n.9657/U del 20.12.22 

Al sito WEB- Albo on line Ad 

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione INTERNA di Psicologo per Progetto “Sportello d’Ascolto”. 

a.s. 2022/2023 - 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’articolo 36; 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. N.56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia comunitaria”; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquistare; 

VISTO il Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per incarichi a esperti esterni; VISTE le 
delibere degli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse, finanziamento per l’attivazione dei servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico – art.697 – comma1 – L.234/2021; 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare una figura professionale di psicologo per la realizzazione del progetto: 

"Sportello psicologico” per gli alunni della scuola, docenti e A.T.A., 

 

RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione interna per il conferimento di un incarico di psicologo nell’ambito della realizzazione del progetto 

“Sportello di ascolto psicologico” dai seguenti obiettivi: 

 

 Migliorare la qualità della convivenza all’interno della comunità scolastica; 

 Fornire un aiuto a studenti e genitori per affrontare le diverse problematiche della scuola, delle relazioni tra 

compagni o tra studenti e docenti, nonché le difficoltà della crescita al fine di superare le eventuali criticità; 

 Prestare aiuto ai docenti nelle situazioni di particolare criticità e nella messa in atto di procedure legate alla 

presa in carico di problematiche socio-psicologiche; 

 Cercare di rimuovere le situazioni che non permettono corretti comportamenti e inibiscono gli 

apprendimenti disciplinari; 

 Contribuire a facilitare la comunicazione tra le diverse componenti scolastiche; 

 Facilitare attività di orientamento, 
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Invita 

 
a presentare le domande per l'assegnazione dell'incarico in qualità di esperto esterno per il progetto in oggetto. 
 

Art. 1 – Durata del contratto e compenso 

Lo sportello di ascolto è rivolto prevalentemente a tutti gli alunni della scuola secondaria - eventualmente alunni della primaria 
- e ai docenti dell'Istituto che ne faranno richiesta oltre che, ove ne faranno richiesta condivisa docenti e genitori, ai genitori degli 

alunni della scuola. 

 

Il Progetto proseguirà fino al termine delle lezioni secondo un calendario che dovrà essere concordato con la dirigente, per un 

compenso di € 2360,00 (lordo dipendente) totale di 59 ore complessive. 
Il compenso orario è fissato nella misura di € 40,00 omnicomprensivo (lordo dipendente). (Ovvero al lordo di IRPEF, 

IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta). Si precisa 

che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né trattamento di fine rapporto. 

1.  Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta prestazione, entro 30 giorni dalla data in cui sarà consegnato il 

registro di cui al precedente art. 4, comma 1, ultimo punto. 

2. Non saranno in alcun modo rimborsate altre eventuali spese sostenute 

dall’esperto. Il contratto avrà durata fino all’esaurimento delle ore previste. 

 
Art. 2- Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

E’ richiesto il possesso del seguente titolo di studio: 

 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento o Specialistica in PSICOLOGIA; 

 superamento dell’esame di stato; 

 Iscrizione all’Albo (il candidato nella domanda di partecipazione dovrà specificare 
posizione/provincia); 

 Capacità, competenze ed esperienze nel settore richiesto attestabili da un curriculum ed eventuale 
altra documentazione. 

 
E’, inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) cittadinanza italiana. Ai sensi del D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174 tale requisito non è richiesto per i 
soggetti appartenenti a stati membri dell’Unione Europea; 

2) idoneità fisica all’impiego; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità; 
5) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 

Art. 3 – Possesso dei requisiti 

Il possesso dei requisiti sopra riportati dovrà essere comprovato, all’atto della predisposizione della domanda di partecipazione 

alla selezione, mediante autocertificazione redatta ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

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

presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione, comporta 

l’esclusione dalla graduatoria. 

 
Art. 4 - Altri titoli valutabili 

- Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti al presente bando; 

- Collaborazioni c/o Istituti comprensivi ; 

- Servizio attinente all’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o enti; 

- Pubblicazioni attinenti al presente bando; 

- Corsi di aggiornamento attinenti al presente bando. 

 

    Art. 5 - Obblighi dell’esperto 

1. L’esperto individuato: 

- si impegna a ricevere oltre agli alunni che ne facciano richiesta, anche i genitori e i docenti; 

- nel rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, si impegna a mettere in atto 
opportune forme di condivisione delle informazioni di cui venga in possesso, al fine di segnalare 

la presenza di problemi relazionali tra alunni e/o tra alunni e docenti, o anche l’esistenza di 
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situazioni di grave malessere in seno alla famiglia; 

- si impegna ad adottare opportune iniziative, strategie, strumenti per offrire sostegno ai ragazzi in 

situazione di difficoltà, favorendo in tal modo l’accoglienza e l'integrazione degli studenti; 

- ove rilevasse l’emergenza di comportamenti a rischio dipendenza o la presenza di altre situazioni 
di particolare gravità, si impegna ad indirizzare alunni e/o genitori ai servizi sanitari di prevenzione 
e cura del disagio presenti sul territorio: consultorio familiare, Asl, ecc…; 

- si impegna a mantenere l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, 

assicurando la rigorosa custodia di eventuali appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, 
secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003; 

- potrà derogare al rispetto del segreto professionale solo qualora le notizie, i fatti e le informazioni 

apprese durante i colloqui costituiscano notizie di reato o di elementi critici per la salute del 
minorenne preso in carico; 

- sarà tenuto a compilare un registro delle presenze e delle attività svolte, debitamente sottoscritto e 

da consegnare presso gli Uffici di segreteria al termine delle attività stesse. 
 

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta deve contenere: 

1) la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega: 

(Allegato A) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico “L.S.S.Plinio Seniore” (RM) dovrà 
pervenire entro le ore 23:59 del 26/12/ 2022 con le seguenti modalità: 

 

 Consegna a mano al seguente indirizzo: L.S.S.Plinio Seniore –via Montebello,122 – Roma 

(RM) in busta chiusa controfirmata ai lembi. 

 Via posta elettronica certificata all’indirizzo rmps27000d@pec.istruzione.it 
 

La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di nullità. 

 

2) Allegato B (tabella valutazione punteggi). 
 

3) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio datato e controfirmato corredato da documento di identità 
personale valido. 

 
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, conseguirà l’esclusione dalla 

graduatoria. 

 

Art. 7 - Formazione, validità e utilizzo graduatoria 

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione saranno i seguenti: 

A- TITOLI DI STUDIO 

Titoli di accesso  

Laurea in psicologia e iscrizione obbligatoria alla 

sezione A dell’albo degli psicologi 

Punti 5,00 

Punti 10 per punteggio di laurea 110/110 e lode 

Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 5 

Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti 

al presente bando 

- Per ogni specializzazione e/o perfezionamento 

Punti 1,00 

- pubblicazioni attinenti la qualifica richiesta - per ogni pubblicazione punti 0,5 

-Iscrizione al Albi Professionali Punti 5 

B- SERVIZI ( fino a un massimo di 30 punti ) 

-Servizio attinente all’oggetto della selezione reso 

presso L.S.S.Plinio Seniore 

punti 0,50 per ogni mese di incarico 

-Servizio attinente all’oggetto della selezione reso 

presso altre istituzioni scolastiche 

punti 0,30 per ogni mese di incarico 

- Collaborazioni c/o altre Istituzioni scolastiche punti 0,10 per ogni mese di incarico 
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- Servizio attinente all’oggetto della selezione reso 

in strutture pubbliche o enti 

punti 0,10 per ogni mese di incarico 

 

C- ALTRI TITOLI VALUTABILI (fino a un massimo di 16 punti) 

-Progetti presso altre Istituzioni scolastiche punti 1,00 per ogni progetto 

-Docenza a corsi di aggiornamento attinenti al 

presente bando 

punti 0,80 per ogni docenza 

-Corsi di aggiornamento attinenti al presente bando punti 0,50 per ogni corso 

 
L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione appositamente costituita che formulerà la graduatoria sulla 

base dei titoli presentati dai candidati. La commissione si riserva di valutare anche altri elementi validi risultanti dal curriculum 

vitae in riscontro alle esigenze di questa scuola. 

Tale graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola www.liceoplinio.edu.it. 

Sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, 

sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le 

procedure per la stipula della convenzione con gli aggiudicatari. 

La graduatoria è valida sino al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2022/2023. 
La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’amministrazione conferente che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti. 

Il Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Il Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore si riserva il diritto di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti. 

 

Art. 8 - Stipula del contratto 

In caso di assunzione il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di prestazione d’opera professionale, redatto in forma 

scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

La prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti 
di lavoro. 

Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per l’accettazione formale e /o la firma 

del contratto, rinuncia o non si presenta. 

Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il servizio riportano un giudizio negativo, 

che deve essere preceduto da segnalazioni negative durante l’anno scolastico. 

Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si sia reso responsabile di dichiarazioni false sarà cancellato 

dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, comunque, in  qualsiasi 

momento, la risoluzione del contratto. 
Il contratto può essere in qualsiasi momento revocato per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione Scolastica. 

In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall’Istituto, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

Il candidato individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi al Direttore Amministrativo per il perfezionamento 

dell’incarico e solo successivamente potrà concordare con il Dirigente Scolastico l’inizio dell’attività. 

Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, in base ad un calendario secondo le effettive esigenze 

della scuola. 

Il contratto dovrà essere stipulato prima dell’inizio della prestazione con decorrenza dal giorno d’inizio dei corsi fino al termine 
dell’attività didattica. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di 

subordinazione, in via non esclusiva. 

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’Istituto i seguenti impegni: Definire con il 
Dirigente Scolastico o un suo referente il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione. 

Presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola la dichiarazione con la 

calendarizzazione delle attività prestate necessarie per il pagamento. 
Art. 9 – Preferenze a parità di punteggio 

A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata del curriculum da parte   della 

Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 Art. 10 – Commissione esaminatrice 

Le istanze pervenute saranno valutate da apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile 

giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità prima 
dell’aggiudicazione. 

http://www.icpennabilli.edu.it/
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Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni 

fornite dal collaboratore interno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente 

può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per 

inadempienza. 
Art. 12– Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e al D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai 
soli fini della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. Nella domanda di partecipazione il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio consenso all’utilizzo dei dati 

personali forniti all’Amministrazione. 

Informazioni 
L’esperto selezionato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web d’istituto www.liceoplinio.edu.it. 

Art. 13- Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ortenzi Francesca, domiciliato per la sua carica in 
via Montebello,122 – Roma (RM) – Tel. 06121123905 - email: rmps27000d@istruzione.it. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca ORTENZI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

http://www.icpennabilli.edu.it/
mailto:rmps27000d@istruzione.it.
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