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(Data) fa fede il timbro di protocollo 

  

All’Albo on line 

 Al Personale Scolastico 

Al DSGA  

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

A tutti gli interessati 

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento  di n. 1 Esperto Esterno Psicologo ai fini 

dell’attuazione di un servizio di supporto psicologico al personale scolastico, 

agli studenti e ai loro familiari per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza da COVID-19 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Protocollo d’intesa del 18/11/2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del 

benessere nell'ambiente scolastico; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020 - Trasmissione del 

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. 

VISTO che, per l’anno scolastico in corso, non erano stati ancora attivati servizi di supporto 

psicologico e ritenuti gli stessi fondamentali, soprattutto in  un momento delicato, quale 

è quello di emergenza sanitaria, con tutte le implicazioni di carattere relazionale e 

psicologico; 
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VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 06.08.2020; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Scolastico prot. n. 4819 del 30.12.2020; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della  sua autonomia didattica e 

organizzativa, intende programmare e attuare un Progetto di Supporto Psicologico 

a cura di n.1 ESPERTO PSICOLOGO per n. 40 ore complessive (quaranta euro 

lordi/ora) da erogare nel periodo da gennaio a giugno 2021 da retribuire con € 

1.600,00 (milleseicento/00), importo omnicomprensivo, allo scopo di fornire  un 

supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e ai loro familiari 

per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

ACCERTATA la mancanza all’interno della scuola di figure competenti a svolgere l’incarico 

oggetto del presente avviso; 

 

 EMANA 

 

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 ESPERTO 

PSICOLOGO AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO 

PSICOLOGICO PER IL PERSONALE SCOLASTICO, GLI STUDENTI E I LORO 

FAMILIARI 

Art. 1 - Oggetto e finalità del bando 

 
Con la presente selezione pubblica si intende individuare n. 1 ESPERTO PSICOLOGO per fornire un 

servizio di supporto psicologico, rivolto  al personale scolastico, agli studenti e ai loro familiari 

per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 
Art. 2 - Partecipanti e modalità di partecipazione 

 

Il presente Avviso è rivolto a figure professionali con le caratteristiche previste dal bando. 

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (Allegato 1), deve pervenire entro e non oltre 

le ore - 12:00 del giorno 08 gennaio 2021, mediante posta certificata all’indirizzo: 

BAPS11000R@pec.istruzione.it. 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, con differente 

modalità, non redatte su apposito modulo o mancanti dei dati richiesti. 
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Art. 3 - Condizioni del servizio 

 
L’avvio del servizio professionale avverrà di norma entro il mese di gennaio 2021 e dovrà 

concludersi entro il mese di giugno 2021   

 

 
Art. 4 - Requisiti per la partecipazione 

 
La selezione sarà effettuata in base ai criteri e condizioni previsti dall’art. 2.2 del Protocollo M.I.- CNOP. 

Requisiti fondamentali dei candidati sono i seguenti: 

a) Laurea in Psicologia; 

b) Minimo tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli psicologi o un anno di lavoro in 

ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 

ore; 

c) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del Protocollo M.I. - CNOP con il personale scolastico e con gli studenti, 

e loro familiari, di questa Istituzione Scolastica a favore della quale si presterà il supporto 

psicologico; 

d) ulteriori esperienze  documentate nello sviluppo e nella gestione di attività di supporto 

psicologico. 
Il possesso dei requisiti, delle capacità, competenze ed esperienze, possedute alla data di scadenza del 

presente Bando, deve essere attestato nel curriculum vitae ( formato europeo) da allegare alla istanza 

di partecipazione (Allegato n.1) e che sarà oggetto di valutazione secondo i seguenti punteggi: 

Gli interessati devono dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1), 

di possedere i seguenti requisiti: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E.; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione 

- di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 
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Titoli e criteri da valutazione: 
 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

TITOLO DI STUDIO  
Laurea Specifica 

Magistrale/Specialistica o 
Quadriennale (v.o.) o Laurea 
Specialistica in Psicologia con 
abilitazione all’esercizio della 

professione di Psicologo. Il Curriculum 
Vitae et studiorum deve indicare 

espressamente la regione, il numero 
e la data di iscrizione all’ordine 
professionale di appartenenza 

  MAX 20 PUNTI 

 FINO A  99/110 5 

DA 100/110 A 105/110 10 

DA 106/110 A 109/110  15 

DA 110/110 A 110/LODE  20 

 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO POST-
LAUREA  

Coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre  
MAX 15 PUNTI 

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche (max 1 titolo) 

MAX 5 PUNTI 

Master universitario di II livello di 
durata Annuale corrispondente a 1500 

ore e 60 CFU con esame individuale 
finale, su materie inerenti il profilo 

professionale richiesto  

(si valutano max 2 titoli)  

PUNTI 3 PER 
CIASCUN 
TITOLO 

Master universitario di I livello / Corso 
di perfezionamento conseguito presso 

Università in Italia o all’estero, di 
durata annuale corrispondente a 1500 

ore e 60 CFU con esame individuale 
finale  

(si valutano max 2 titoli)  

PUNTI 1 PER 
CIASCUN 
TITOLO 

Corso di specializzazione conseguito 
presso Università in Italia o all’estero  

(si valutano max 2 titoli)  

PUNTI 1 PER 
CIASCUN 
TITOLO 

 
 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
coerenti con la figura 

professionale per cui si 

concorre  

MAX 10 PUNTI 

Esperienze documentate, nell’ambito 

della gestione e realizzazione di 

progetti  NON SCOLASTICI di supporto 

psicologico, maturate negli ultimi 5 

anni. Interventi di non meno di 25 ore 

(si valutano max 5 esperienze) 

Punti 1  
per ciascun 

intervento 

valutabile  

Esperienze documentate, nell’ambito 

della gestione e realizzazione di  

progetti SCOLASTICI di supporto 

psicologico, maturate negli ultimi 5 

anni. Interventi di non meno di 25 ore  

(si valutano max 5 esperienze) 

Punti 1  
per ciascun 

intervento 

valutabile  

 

Al termine della valutazione delle candidature pervenute, ad opera di apposita commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico, sarà redatta graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale della 

Istituzione Scolastica e avverso la quale potrà esperirsi ricorso entro i successivi 5 giorni. La 
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graduatoria diverrà definitiva dopo 5 giorni dalla pubblicazione in caso di assenza di reclami. 

 
Art. 5 - Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera intellettuale o professionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico da svolgersi con 

interventi in presenza presso la sede dell’Istituzione Scolastica o a distanza, a seconda delle misure di 

prevenzione epidemiologica in corso, come da indicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6 - Compenso e modalità di pagamento 

Il compenso previsto dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale è pari a € 40,00 (euro 

quaranta/00) al lordo IVA e di qualsiasi ritenuta anche conto Stato, per un massimo di € 1.600,00 

(milleseicento/00) comprensivo di ogni onere e/o spese, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra il 

M.I. ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologici, prot. AOOGABMI 0000003 del 16/10/2020; 

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività, a seguito della presentazione al 

Dirigente Scolastico di una relazione finale sull’attività effettivamente svolta e di emissione di fattura 

elettronica o altro documento fiscale. 

Art. 7 – Informativa Privacy 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, 

n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Istituto CPIA BAT per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 

contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 

informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente 

avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 

 
Art. 8 – Nominativi dei responsabili 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Tannoia. 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott. Luigi 

Dimastromatteo. 

Costituisce parte integrante del presente Bando il modello (Allegato n.1) dell’istanza di 

candidatura. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angela Tannoia 
                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3,co.2 del D.Lvo n.39/93) 


