
  

  

  

  

 Sede Uffici di Dirigenza e di Segreteria   Corso Umberto I, 24 - 01037 Ronciglione (VT)   +39 0761 625353 
 Sede di Bassano Romano e Ufficio di Vicepresidenza   Via San Vincenzo   +39 0761 634038 
 Sede di Bassano Romano   Via A. Vespucci, 2   +39 0761 635117        
 vtis013008@istruzione.it   PEC: vtis013008@pec.istruzione.it - C.F. 90128420560 - Codice Univoco: UF6HQV - Sito web: www.ameucci.it 
Prima di stampare, pensa all'ambiente ● Think about the environment before printing 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

RISORSA EX ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 41/2021 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PSICOLOGO 

 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-

zioni Pubbliche"; 

VISTO 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTA 
la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 643 del 27/04/2021, avente ad 
oggetto: “Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”; 

VISTA 

la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 11653 del 14/05/2021, avente ad 
oggetto: “Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 
– “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Prime 
indicazioni per istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

CONSIDERATA 

L’assegnazione della risorsa finanziaria di pari ad € 23.773,23 prot. 14736 del 
22/06/2021 volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo 
periodo difficile di emergenza sanitaria, nonché per usufruire di appositi oggetti 
multimediali; 

VISTA la delibera n.6 del Collegio docenti del 27/05/2021; 

VISTA la delibera n.91 del Consiglio d’Istituto dell’26 maggio 2021; 

RILEVATA 

la necessità di individuare n. 1 esperto con comprovata specializzazione 
universitaria in ambito psicologico cui affidare l’attivazione di uno sportello di 
accoglienza, ascolto, orientamento, destinato agli alunni di scuola primaria e 
secondaria, nell’ambito delle azioni in cui si struttura il Piano scuola estate 2021; 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione della seguente figura 
professionale: 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITA’ E 
DESTINATARI 

MONTE ORE 
COMPLESSIVO 

PERIODO ARTICOLAZIONE 
ORARIA 

Esperto 
Psicologo 

Attività sportello 
di accoglienza, 

ascolto, 
orientamento, 
destinato agli 

alunni di scuola 
media superiore 

di II Grado 

40 ore 
complessivo 

Dal 03 
novembre 2021 
al 03 dicembre 

2021 

10 ore a 
settimana 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

L’attivazione di uno sportello di ascolto si inserisce nell’ambito di un progetto di più ampio 
respiro, realizzato grazie alle risorse di cui all’art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021, con il quale 
questo istituto ha inteso offrire agli alunni, con particolare riferimento a quelli che hanno 
maggiormente sofferto delle chiusure scolastiche determinate dall’epidemia pandemica da 
covid-19, occasioni di recupero e potenziamento delle abilità di base e arricchimento 
dell’offerta formativa extracurriculare. 

Nel mese di novembre e dicembre 2021, si desidera accompagnare gli studenti che ne 
avvertano il bisogno l’istituzione scolastica offre l’opportunità di un contatto personale con un 
professionista esperto, momenti di ascolto e/o supporto psicologico, consigli orientativi e 
laboratori di accoglienza. 

 

FIGURE PROFESSIONALI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO 

Possono partecipare alla selezione i docenti appartenenti alla scrivente istituzione scolastica, 
ad altre istituzioni scolastiche, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, professionisti 
autonomi, in possesso di laurea in psicologia e di iscrizione all’albo degli psicologi, nonché dei 
seguenti requisiti: 

❖ Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o anche 
cittadinanza di uno stato extraeuropeo, purché in regola con le norme relative al 
permesso di soggiorno ed in possesso di requisiti di cui all’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 
N. 165 del 2001; 

❖ Godimento dei diritti civili e politici; 
❖ Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

 

All’esito dell’espletamento della procedura di selezione, questo Istituto:  
 
a) instaurerà un rapporto di collaborazione plurima ai sensi dell’art.35 del CCNL 29 novembre 
2007 mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della 
scuola di appartenenza, in caso di individuazione della figura professionale richiesta tra il perso-
nale docente appartenente ad altre istituzioni scolastiche;  

b) in subordine rispetto alla possibilità di instaurazione di un rapporto di collaborazione plurima, 
stipulerà un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del Codice civile con un profes-
sionista autonomo.  
 
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA INCARICARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 
In presenza di più candidature si farà riferimento al regolamento d’istituto per la stipula di con-
tratti di prestazione d’opera con esperti. 

 
 
 

TITOLI PUNTEGGI 

Titoli di studio e di formazione (anche  univer-
sitari) coerenti con le attività previste dal pro-

getto 

3 punti per titolo universitario fino a un massimo di 
6 
punti 

2 punti per master di I o II livello fino a un massimo 
di 
6 punti 

1 punto per ogni formazione ≥ 20 ore fino a 
un 
massimo di 5 punti 

Esperienze di lavoro nell’ambito di riferimento 
del progetto (certificate/documentabili) 

3 punti fino a un massimo di 12 punti 

Esperienze comprovate in ambito metodo-
logico e didattico coerente con le attività pre-
viste dal 
progetto in qualità di formatore/consulente 

4 punti fino a un massimo di 16 punti 

Pubblicazioni e/o altri titoli coerenti con le 
attività previste dal progetto 

3 punti per pubblicazione di libri fino a un massimo 
di 
9 punti 

1 punto per la pubblicazione di articoli fino a 
un 
massimo di 8 punti 

Attività di libera professione svolta nell’ambito 
di 
riferimento del progetto 

2 punti 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati più giovani d’età. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando l’allegato MODULO CANDIDATURA via 
p.e.c. all’indirizzo VTIS013008@PEC.ISTRUZIONE.IT o mediante consegna a mano all’Ufficio proto-
collo entro le ore 12.00 del 27-10-2021.  
Al MODULO CANDIDATURA, debitamente datato e sottoscritto, vanno allegati copia di un docu-
mento d’identità valido e curriculum vitae europeo.  
I documenti, se consegnati a mano, devono essere inseriti in una busta chiusa, recante indica-
zione del mittente e la dicitura “SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO PIANO ESTATE 2021”.  
 
Costituisce motivo di esclusione la presentazione di una candidatura priva di sottoscrizione auto-
grafa o, se inoltrata tramite PEC, di firma digitale.  
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 
appositamente nominata in base ai titoli e alle competenze maturate come da tabella valutazione 
titoli.  
 
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito della scuola. La pubblicazione sul sito della scuola 
(sezione “Pubblicità legale”) ha valore di notifica a tutti gli interessati, i quali hanno facoltà di 
produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 
10 giorni dalla suddetta pubblicazione. 
 
Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si potrà procedere al conferimento 
degli incarichi al personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque di-
chiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chia-
mato a svolgere o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.  
 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione 
del progetto.  
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva inoltre di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida o di non conferire incarichi, qualora le candidature pervenute 
non siano ritenute congrue. 
 

COMPENSI 
Il compenso orario previsto è pari a:  
 
❖ euro 35,00 lordo dipendente in caso di incarico di collaborazione plurima;  

❖ euro 41,32 onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale in caso di stipula 
di contratto di prestazione d’opera con esperto esterno  

 
Nulla è dovuto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica 
in merito alla realizzazione del progetto. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

In caso di parziale realizzazione dell’attività sarà corrisposta una retribuzione proporzionale alle 
ore effettivamente prestate. 
 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. 

Gli interessati godono dei diritti di cui ail citati D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. 

 

                                                                                                                                       
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Laura Pace Bonelli 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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