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Roma, 13.01.2021 

 

 

 

 
OGGETTO: selezione di un esperto esterno per l’attuazione del servizio di Assistenza 

psicologica per famiglie, alunni e personale dell’Istituto Comprensivo "Via Suor Celestina 

Donati 110" per l’A.S. 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D. Lgs n.50/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle 

procedure comparative, ai sensi del D.I. 129/2018; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.; 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, 

n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante "Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 

163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e 

aggiornamenti; 

CONSIDERATO che l’importo è inferiore al limite superiore di spesa di € 10.000,00 per le attività 

di contrattazione del Dirigente scolastico riguardanti acquisiti, appalti e forniture, senza procedura 

di evidenza pubblica, così come elevato dal Consiglio di Istituto; 
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VISTO l’art. 26 del Codice Deontologico degli Psicologi; 

 

 
C O M U N I C A 

 
di dare avvio alla procedura di selezione di un esperto per l’attuazione del servizio di Assistenza 

psicologica per famiglie, alunni e personale dell’Istituto Comprensivo "Via Suor Celestina Donati 

110 " per l’A.S. 2020/2021 mediante affido diretto. 

Art. 1 - Requisiti generali di prima ammissione 

- Laurea in Psicologia. 

- Iscrizione all’Ordine degli Psicologi. 

- L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 

del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e comprovare le competenze necessarie. 

- Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20.01.2021. 

Art. 2 – Requisiti previsti 

- Comprovata e documentata formazione sui temi previsti dal progetto; 

- Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto; 

- Competenze informatiche, anche autocertificate, per l’utilizzo di Internet e della posta elettronica 

e dei principali strumenti di Office; 

- Competenze relazionali. 

 
Art. 3 – Progetto proposto secondo i seguenti requisti 

 
- Formazione in counseling scolastico e/o sulla relazione d’aiuto dialogica; 

- Strategie per Supporto al processo di crescita formativa; 

- Promozione del benessere del minore (metodi e strategie); 

- Promozione del benessere delle figure educative e supporto ai docenti nelle difficoltà 

didattiche e relazionali con alunni DSA/BES (metodi e strategie); 

- Prevenzione di situazioni di disagio scolastico attraverso strategie efficaci per la promozione 

all’ascolto; 
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- Promozione della collaborazione e dello sviluppo del dialogo tra pari e con le figure adulte 

(metodi e strategie applicate); 

- Strategie di monitoraggio e di prevenzione per le situazioni a rischio bullismo; 

- Strategie di supporto a docenti e genitori per la gestione delle segnalazioni precoci di alunni 

con difficoltà o disturbo d’apprendimento; 

- Strategie di supporto per migliorare la comunicazione e il rapporto scuola/famiglia. 

 

 
 

ART.4 Affidamento incarico e retribuzione 

Il Dirigente Scolastico procederà alla designazione dell’esperto in possesso delle conoscenze, 

competenze ed esperienze specifiche. La retribuzione sarà quella prevista dal piano finanziario 

approvato nel Progetto. Successivamente il Dirigente attribuirà l'incarico tramite contratto di 

prestazione d'opera intellettuale occasionale. La liquidazione dei compensi avverrà a 

rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti. 

ART.5 Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali 

forniti saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo e utilizzati solo per fini istituzionali e 

strettamente necessari alla gestione della presente selezione. 

ART. 6 Pubblicazione 

Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante pubblicazione 

all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto Comprensivo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Incoronata Sarni 


