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Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

TORITTO, 23-11-2022
Al sito istituzionale
Albo on line
Oggetto: DETERMINA PER LA SELEZIONE PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
Per lo Sportello Psicologico/Servizio d’ascolto a.s. 2022-2023, 2023-2024,2024-2025
n. 1 SERVIZIO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA PER LA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA
n. 1 SERVIZIO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.lgs 165/2001, in particolare l’art. 7 comma 6;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole” ed in particolare gli
artt. 43,44,45, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’ ACCORDO INTEGRATIVO AL TRA IL MINISTERO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE
DEGLI PSICOLOGI PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
trasmesso con Nota MIUR prot. n. 1729 del 22-10-2020,
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi del D.I. 129/2018
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 19-02-2019 e la modifica apportata con delibera n.
56 del Consiglio di Istituto del 24-08-2020, e la delibera n 5 del verbale n. 9 del 28-06-2022 del Consiglio di
istituto;
VISTO il PTOF 2022-2025;
VISTO il Programma Annuale anno finanziario 2022;
VISTA la delibera n. 1 Variazioni P.A. e.f. 2022 del verbale n. 2 del 10-11-2022 del Consiglio di istituto,
VISTA la delibera n. 9 del verbale n. 9 del 28-06-2022 del Consiglio di Istituto che approa per l’a.s. 20222023 il Progetto Sportello di ascolto per ragazzi, e momenti di confronto con genitori e insegnanti, qualora
non siano disponibili delle risorse ministeriali, con i contributi delle famiglie fino a un massimo di 4.000,00
€ per realizzare il servizio nei tre gradi di scuola, nelle seguenti modalità:
“Il Servizio d’Ascolto si rivolge ai ragazzi, agli insegnanti e a tutti i genitori in difficoltà, a tutti coloro i
che vogliono confrontarsi, riflettere e mettersi in discussione, a tutti i genitori che non pensano di avere
una ricetta già pronta in tasca e che non vogliono illudersi che tutti i problemi relazionali e affettivi che
coinvolgono i loro figli debbano per forza risolversi da soli; a tutte le famiglie che non vogliono rischiare
che i problemi dei loro figli si complichino con il passare del tempo. Lo psicologo nei confronti dei
ragazzi si pone come figura di riferimento che attraverso l’ascolto empatico lo accompagna nella
scoperta e potenziamento delle sue capacità. Per la realizzazione del progetto verrà utilizzato come
strumento elettivo il colloquio individuale e di sostegno, oltre che quello di gruppo.
FINALITA’
1.Offrire uno spazio di ascolto per i ragazzi, accogliere le richieste di ragazzi in difficoltà, prevenendo o
rispondendo a situazioni di disagio che possono ripercuotersi negativamente nella vita scolastica e
sociale dei ragazzi;

1

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. GIOVANNI BOSCO-A. MANZONI”
SECONDARIA CON CORSO A INDIRIZZO MUSICALE
Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)
tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R
e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.edu.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

2.offrire ai ragazzi la possibilità di far emergere, con l’aiuto di uno psicologo, desideri, conflitti, ansie,
dubbi, timori, difficoltà che possono venire in prima istanza accolte, legittimate e condivise, rendendo
possibile in un secondo momento l’individuazione di strategie che possano risultare efficaci per la
risoluzione dei problemi emersi;
3.Offrire uno spazio di confronto con i genitori e gli insegnanti per migliorare le competenze
comunicative educative, accrescendo la consapevolezza dell’importanza dell’ascolto nella relazione con i
propri figli e alunni.
OBIETTIVI
Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono:
Ascolto e gestione delle emozioni
Ascolto dei bisogni dei preadolescenti e adolescenti
Informazione su bullismo e cyberbullismo
Disponibilità all’ascolto intercettare i bisogni inviare i casi più complessi ai servizi territoriali competenti
attivare la rete scuola servizi sociali e consultorio
Attività nelle classi per bisogni specifici (gestione dei conflitti, laboratori emotivi, diversità,
interculturale)
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica e la valutazione del Servizio verranno effettuati attraverso le seguenti fasi:
Confronto e valutazione del servizio con il D.S. e con il referente docente Funzione strumentale per
l’inclusività;
Valutazione qualitativa: somministrazione di questionari di gradimento ai ragazzi, alle famiglie e ai
docenti.
Valutazione quantitativa: rilevazione delle richieste di consulenza».
VISTA la delibera n. 1 Variazioni P.A. e.f. 2022 del verbale n. 2 del 10-11-2022 del Consiglio di istituto,
VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 2 del 10-11-2022 del Consiglio di istituto che approva l’Incarico
triennale per esperti psicologi (prevedendo un servizio per le scuole dell’Infanzia e Primaria e un servizio per
la Secondaria) dello Sportello Psicologico/Servizio d’ascolto, ricorrendo alle risorse governative ministeriali
per l’anno 2022-2023 assegnate con Nota MI prot. n. 50991 del 7 novembre 2022, ai sensi dell’ art. 1,
comma 697, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, per “supportare il personale delle istituzioni
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto
psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” da impegnare entro dicembre 2022, e con Nota n. 46445 del
04-10-2022 in riferimento alle Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 (destinate al Contenimento del rischio
epidemiologico sa COVID-19), e completando il detto progetto per gli anni scolastici successivi, attingendo
alle risorse del contributo delle famiglie fino al limite delle risorse disponibili annualmente per la copertura
di un massimo di 100 ore ossia massimo € 4.000,00 (euro quattromila), di cui fino a 50 ore per le scuole di
Infanzia e Primaria e fino a 50 ore per la scuola Secondaria. Le suddette risorse dei contributi versati dalle
famiglie dovranno assicurare annualmente la copertura della polizza assicurativa scolastica, la realizzazione
del Diario Tienimi d’occhio e la realizzazione del progetto Sportello psicologico/Servizio di ascolto;
pertanto, al fine di assicurare risorse sufficienti, si incrementa l’importo del contributo volontario annuale
delle famiglie, destinato alle coperture della polizza assicurativa, al Diario Tienimi d’occhio e allo Sportello
psicologico, a € 20,00 per il primo figlio e 15,00 € per il secondo figlio, con gratuità dal terzo figlio in poi»,
VISTA la Nota M.I prot. n. 52965 del 18/11/2022 avente ad oggetto: Risorse ex art. 39-bis, c. 1, del D.L.
9/8/2022 n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022 n. 142 (c.d. “Decreto aiuti-bis”)
Avviso Erogazione e indicazioni operative, da destinarsi per l’“acquisto di servizi professionali di
formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assistenza medico-sanitaria e
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psicologica…”;
CONSIDERATO che l’emergenza da COVID-19 ha posto in essere situazioni emotive e affettive dei
singoli, delle famiglie e delle comunità di vita e di lavoro che, in taluni casi, richiedono assistenza e supporto
di tipo psicologico;
CONSIDERATO che suddetti fondi consentono di attivare entrambi i servizi per lo Sportello Psicologico
per la Primaria-Infanzia e per la Secondaria,
VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI
DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018 approvato con delibera al punto n. 5 del verbale
n. 9 del 28-06-2022 del Consiglio di istituto con l’allegata Tabella per la valutazione comparativa dei titoli;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi
individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018, le due procedure, una per la PrimariaInfanzia, una per la Secondaria, si svolgeranno in un’unica fase e dovranno individuare il personale in
possesso dei requisiti richiesti per assumere il ruolo di n. 1 esperto Psicologo Psicoterapeuta per la
Primaria e per l’Infanzia e n. 1 esperto Psicologo Psicoterapeuta per la Secondaria secondo il seguente
ordine di precedenza: 1. prioritariamente tra il personale interno all’unità scolastica; 2. subordinatamente,
in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, tra soggetti esterni, con
precedenza tra il personale di altra Istituzione scolastica; 3. e in via ulteriormente subordinata 3.a tra il
personale di altra Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione ovvero stipula di
apposita convenzione, 3.b soggetti esterni liberi professionisti;

DETERMINA
Art. 1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Sono indette due selezioni per l’affidamento ad un esperto di un incarico di durata triennale, per gli
anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, n. 1 SERVIZIO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
PER LA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA e n. 1 SERVIZIO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO da reclutare mediante avviso pubblico da
pubblicare all’Albo on line e nel sito web dell’Istituto.
L’incarico verrà espletato presso l’istituto comprensivo di “S. G. Bosco-A. Manzoni Via Montessori s.n.c.
Toritto (BA) e presso i plessi che dell’Istituto fanno parte.
L’incarico avrà durata triennale e decorrerà dalla lettera di incarico per la durata di tre anni scolastici, salvo
eventuali modifiche resesi necessarie per causa di forza maggiore. L’incarico sarà perfezionato con la
sottoscrizione di contratti di durata annuale, per anno scolastico, sulla base delle risorse effettivamente
disponibili.
Art. 3 - Gli esperti che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti
a)tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico retribuito
oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private non inferiore a un
anno o 500 ore; b) dichiarazione di incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi
incaricati di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto della presente
Convenzione con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle
quali prestano il supporto psicologico.
Art. 4 - Il compenso orario per lo Psicologo/Psicoterapeuta per la Scuola Primaria e dell’Infanzia è fissato
nella somma di € 40,00 per ora di servizio, e fino a un importo massimo per anno scolastico di € 2000,00
(euro duemila/00) per il servizio per la Scuola Primaria e dell’Infanzia e di € 2000,00 (euro duemila/00) per
il servizio per la Scuola Secondaria di primo grado comprensivo di ogni ritenuta e/o onere a carico
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dell'Amministrazione e di qualsiasi onere fiscale. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture
assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. I compensi saranno erogati per le ore effettivamente
svolte e dietro presentazione di fattura elettronica. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero
subire delle variazioni in quanto derivanti dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che
pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica.
Per ciascun anno scolastico del triennio dell’incarico, le risorse saranno ordinariamente garantite dal
contributo volontario delle famiglie, secondo gli importi stabiliti dalla delibera n. 3 del verbale n. 2 del 1011-2022 del Consiglio di Istituto, salvo la disponibilità accertata di altre risorse e finanziamenti ministeriali
specifici destinati al servizio di supporto psicologico a favore del personale scolastico, degli studenti e delle
famiglie.
Art. 5 - Per l’anno scolastico 2022-2023, la copertura finanziaria del SERVIZIO PSICOLOGO
PSICOTERAPEUTA PER LA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA è assicurata dalle risorse di €
1600,00 assegnate con Nota MI prot. n. 50991 del 7 novembre 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 697, della
Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 per “supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli
studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione
alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19” e pertanto il servizio potrà essere espletato per il numero massimo di n. 40 ore, con le suddette
risorse in proporzione a € 40,00 per ora di servizio.
Art. 6 - Per l’anno scolastico 2022-2023, la copertura finanziaria del SERVIZIO PSICOLOGO
PSICOTERAPEUTA PER LA SCUOLA SECONDARIA è assicurata dalle risorse di € 2000,00
assegnate con Nota n. 46445 del 04-10-2022 e successive indicazioni Nota M.I prot. n. 52965 del 18-112022 in riferimento alle Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022.
Art. 7 - Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare i requisiti, i titoli e le dichiarazioni titoli,
unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati
nell’Avviso pubblico.
Art. 8 - L’Avviso pubblico è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’istituto.
Art. 9 - È approvata la clausola, inserita nel bando, di ritenere la procedura comparativa valida anche in
presenza di un’unica candidatura, se rispondente ai requisiti richiesti.
Art. 10 - Di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del punteggio più elevato conseguito
comparando i titoli e le esperienze professionali dei candidati, secondo la tabella allegata all’Avviso e
secondo i criteri preferenziali a parità di punteggio.
Art. 11 - Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente scolastico.
Art. 12 - L’attività istruttoria è affidata al Direttore dei S.G.A., Rosanna Sforza.
Ai sensi della Legge 69/2009 (art. 32 “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”), la presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line; - pubblicazione sul sito web: www.comprensivotoritto.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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