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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 
Liceo Classico Statale “A. Manzoni” 

Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO   C.M  LCPC01000A 
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T 

Tel. 0341 362362 E-mail   lcpc01000a@istruzione.it    
PEC  lcpc01000a@pec.istruzione.it  

 
 

AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
DI ESPERTO IN CONSULENZA PSICOLOGICA 

Anno scolastico 2020/2021 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019/2022 che prevede la 
realizzazione del progetto “Sportello d’ascolto e di consulenza psicologica”; 

VISTA            la richiesta avanzata dal Comitato studentesco in data 16 marzo 2021 di un supporto 
psicologico straordinario;  

VISTI Artt. 43, 44, 45 e 46 del Decreto 28 agosto 2018, n.129, relativamente all'attività negoziale 
e al conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTI   gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della PA e sulla possibilità di 
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperto in psicologia;  

ACCERTATO  che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali  in possesso dei requisiti e 
delle competenze specifiche per assumere l’incarico oggetto del presente bando; 

 
INDICE 

 
Un avviso di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di contratto di prestazione d’opera 
professionale – intellettuale occasionale, da conferire ad uno psicologo per la realizzazione di un servizio di 
ascolto e di supporto  psicologico per le classi all’interno delle attività previste dal PTOF per l’a.s. 2020/2021 
La predetta selezione dovrà assicurare competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità 
dell’incarico, secondo le seguenti indicazioni:  
 

ART. 1 - ENTE COMMITTENTE 
 

Liceo Statale " A. Manzoni" _ via A. Ghislanzoni 7, 23900 - Lecco 
 

ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
 

L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione di attività di ascolto e supporto psicologico 
rivolto alle classi degli alunni dalla prima alla quinta Liceo 
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice 
Civile senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive del Dirigente Scolastico 
incaricato della procedura di selezione. 
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La progettazione degli interventi da svolgere sarà condivisa con i docenti. 
 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO ORE RICHIESTE E CONTENUTI 
 

L’incarico avrà durata bimestrale , da aprile a maggio 2021. Le ore da conferire sono max 75 complessive su 
tutte le  36 classi del Liceo 
 

CONTENUTI 
Obiettivi:  
Il progetto dovrebbe aiutare a costituire dei momenti in cui i ragazzi, con il supporto di un professionista 
esperto ,riescano a parlare, a conoscersi , a creare o consolidare il gruppo-classe, attività che il forzato 
isolamento ha compromesso ,  
 
Modalità 
 

Indirizzo  n.CLASSI attività n. ore 

CLASSICO 13 Ascolto gruppo classe 26 

LINGUISTICO 23  Ascolto gruppo classe 46 

TOTALE  72 

 
 

ART. 4 - STIPULA CONTRATTO 
I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio di 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori informazioni, contattare 
la segreteria della scuola al LCPC01000A@istruzione.it 
 

ART. 5  - REQUISITI E COMPETENZE 
 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

- Diploma di Laurea in psicologia; 

- Iscrizione all’albo professionale; 

- Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica 

- Cittadinanza italiana o di Stato dell’Unione Europea 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso 

- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 
 

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione comparativa delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 

TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI  Descrizione punteggio Punteggio 

Laurea in psicologia conseguita con il 
vecchio o nuovo ordinamento (Laurea 
Magistrale) 

Massimo voti con lode  
Massimo voti 
Da 91 a 109/110 
Da 67 a   90/110 
Voto minimo 66/110 

10 punti 
  9 punti 
  8 punti 
  7 punti 
  6 punti 

Altra Laurea 6 punti  Max 6 punti 

Dottorato di ricerca specifico 8 punti  Max 8 punti 
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Specializzazione post-laurea specifica 
pluriennale 

4 punti per titolo Max 8 punti 

Master di I o II livello 3 punti per titolo Max  6 punti 

Corsi di perfezionamento universitario 
annuale  

1 punto per ogni corso Max  4 punti 

Pubblicazioni in ambito educativo 1 punto per ogni pubblicazione Max  5 punti 
 

Esperienze professionali di collaborazione 
con le scuole CONGRUENTI CON IL 
PROFILO RICHIESTO 

2 punti per anno scolastico o 
periodo non inferiore a mesi 6 

Max 12 punti  

Esperienze professionali nell’area del 
disagio giovanile CONGRUENTI CON IL 
PROFILO RICHIESTO 

1 punto per ogni esperienza di 
durata  almeno semestrale 

Max  6 punti 

Esperienze psicodiagnostiche  1 punto per ogni anno Max  5 punti 

 TOTALE PUNTEGGIO MAX 70 punti 

 
ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La gara verrà aggiudicata a favore del primo in graduatoria.  A parità di punteggio sarà valutato chi avrà 
conseguito il maggior punteggio nelle esperienze professionali nell’area del disagio giovanile e, in 
subordine, di collaborazione con le scuole, in caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà in ordine di 
punteggio. 
 

ART. 8 – COMPENSO 
 

Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare 
la cifra pari a € 41,32 , da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, 
previdenziale e assicurativo e di ogni altra ritenuta. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e 
liquidato a seguito di relazione sull’attività svolta dietro presentazione di regolare fattura elettronica o nota 
spese. 
 

ART. 9 – ISTRUTTORIA 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico e formata da: docente referente di progetto, un assistente amministrativo, un genitore.  
La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, 
come da griglia di valutazione e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, 
di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail) nei termini 
previsti dalla normativa. 
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora non fossero pervenute domande di partecipazione. 
L’Amministrazione procederà alla verifica presso la Procura della Repubblica della inesistenza di condanne 
e/o misure interdittive secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Dlgs 39/2014.  
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ART. 10 -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Liceo Statale A. Manzoni di Lecco, 
lcpc01000A@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 2 aprile 2021 a mezzo posta 
raccomandata o a mano, una busta chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura “Domanda per il 
conferimento di incarico professionale di esperto in CONSULENZA PSICOLOGICA – a.s. 2020/21” completa 
di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 
  
a) domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente bando (all.1); 
b) curriculum vitae in formato europeo limitato al possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché dei titoli validi posseduti dei quali si chiede la valutazione;  
c) dichiarazione sostitutiva (all.2);   
d) scheda valutazione titoli (all.3); 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione completa dei titoli, originali o in copia 
conforme, prima dell’assegnazione dell’incarico. 
La graduatoria formulata dalla Commissione a seguito della valutazione dei titoli sarà pubblicata all’Albo 
on-line il 7/04/2021. 
 

ART. 11 - INFORMAZIONI GENERALI 
 

Ai  sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 193/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati 
esclusivamente per l’istruttoria e per le finalità connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti 
cartacei e informatici.  
Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, Maria Luisa Montagna.  
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Luisa Montagna.  
Il responsabile dell’ Istruttoria è il DSGA Francesca Scaramuzzino. 
La pratica sarà trattata dall’assistente amm.vo Anna Ferruzzi . 
 
Il presente avviso è pubblicato  
sul sito web della scuola all’indirizzo :  
https://liceomanzonilecco.edu.it/ 
all’albo on-line della scuola al seguente indirizzo:  
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/LCPC01000A/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show 
 
 
 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Maria Luisa Montagna  
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