
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.3246                       Grumo Appula, 18/07/2022    

    All’ALBO  

Al Sito web 

Alla sezione Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 1 Esperto PSICOLOGO per 

supporto psicologico ad alunni -famiglie -e personale scolastico. Nota del Dipartimento per le risorse 

umane finanziarie e strumentali prot n907 del 24/08/2021 avente ad oggetto: Risorsr ex art. 58, comma 4, 

del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106- Indicazioni 

operative per le istituzioni scolastiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede 

che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il D. lgs n.56 del 19 aprile 2017, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

n.50/2016;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” che sostituisce il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ed in 

particolare l'art.34  



VISTO l’art. 1 c. 697 della Legge di bilancio n. 234/2021 che ha previsto un finanziamento al fine di 

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 ; 

VISTA  del nota del Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali prot n907 del 24/08/2021 

avente ad oggetto: Risorsr ex art. 58, comma 4, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla L. 23 luglio 2021, n. 106- Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;  

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;  

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi al personale interno ed 

esterno all’amministrazione;  

CONSIDERATA la necessità di attivare uno “sportello di ascolto” volto a fornire supporto psicologico a 

studenti famiglie e personale scolastico, in particolare per gli esuli Ucraini, per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 

traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso 

l’istituzione scolastica, come previsto dal protocollo summenzionato;  

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA  PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE DI N. 1 PSICOLOGO  

OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO  

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

di supporto psicologico, rivolto agli alunni ed al personale scolastico, di questo Istituto per rispondere a 

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

PARTECIPANTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il presente Avviso è rivolto al personale interno ed esterno all’Amministrazione Scolastica – con esclusione 

del personale in servizio in questo Istituto (per ragioni di incompatibilità espressamente indicate nella 

normativa di riferimento), in possesso dei requisiti previsti, e a professionisti e/o associazioni professionali 

che abbiano al loro interno figure professionali con le caratteristiche previste dall’Avviso, ferma restando la 

precedenza del personale interno all’Amministrazione Scolastica nel caso di candidature ritenute 

corrispondenti a quanto richiesto, tenuto conto che le attività potranno essere svolte anche in orario 

antimeridiano, come previsto dal Decreto Legislativo n. 165/2001  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE  

La selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione 

indicati all’art. 2.2 del Protocollo:  

a) Laurea in psicologia e 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 500 ore;  



b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire  

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il personale scolastico, 

con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;  

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica (vedi criteri di valutazione titoli).  

Criteri     

Laurea Quinquennale Quadriennale (v.o.), o Laurea Specialistica in Psicologia con abilitazione 

all’esercizio della professione di psicologo  

(Il c.v. deve indicare la regione, il numero e data di iscrizione all’albo)  

Votazione da 106 a 110 e lode  10  

Votazione da 100 a 105  7  

Votazione fino a 99  5  

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche  2  

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 

(Quadriennale) (Titolo di Psicoterapeuta 

conseguito presso Università o Istituto privato 

riconosciuto equipollente presso il MIUR)  

4  

(Si valuta max 1 titolo)  

Master Universitario Post- Lauream di II livello in 

discipline Psicologiche di durata BIENNALE  

3  

Per ogni master  

(Si valutano max 2 titoli)  

Master Universitario Post- Lauream di II livello in 

discipline Psicologiche di durata ANNUALE  

2  

Per ogni master  

(Si valutano max 2 titoli)  

Iscrizione all’Albo degli Psicologi  Da almeno tre anni e fino a cinque anni punti 3  

Oltre cinque anni punti 5  

Attività certificate di sportello di ascolto presso 

Istituti Comprensivi per la durata di non meno di 

30 ore  

3  

per ciascun intervento  

(si valutano max 3 esperienze)  

Attività certificate di sportello di ascolto presso 

Istituzioni Scolastiche per la durata di non meno 

di 30 ore  

2  

per ciascun intervento  

(si valutano max 3 esperienze)  

 

 

Gli interessati devono dichiarare altresì, 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.  

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 40,00 (quaranta/00), come previsto 

dal protocollo d’intesa tra il M.I. ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologici, prot. AOOGABMI 

0000003 del 16/10/2020 per un importo complessivo di euro 3143,87 a completamento di tutte le ore 

previste dal contratto.  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) dell’ I.V.A, 

della ritenuta di acconto, dell’ I.R.A.P., del contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 

n. 335, della quota a carico dell'Istituto; del contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a carico dell'Istituto, ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 

della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione 

e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento 

dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative.  

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario ANTIMERIDIANO e/o POMERIDIANO 

secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, che l’esperto deve accettare 

incondizionatamente.  

L’avvio del servizio professionale avverrà presumibilmente a partire dal mese di aprile 2022 e dovrà 

concludersi entro il 30/06/2022.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA  
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 

27/07/2022 invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo BAIC883004@pec.istruzione.it 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 

devono essere allegati:  

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  

2. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  
 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando.  

ESCLUSIONI  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
pervenute oltre i termini previsti;  

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

sprovviste della firma dell’esperto;  

sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

DPR n. 445/2000;  

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA  
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto entro il giorno 1 agosto 2022.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione.  



Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso 

la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 

60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

INFORMATIVA PRIVACY  
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 Comprensivo “Devitofrancesco-Giovanni 

23°-Binetto” 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.  

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI  
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Amelia Capozzi  

 

Allegati:  

1. Domanda di partecipazione  

2. Consenso trattamento dati  

3. Dichiarazione sostitutiva dei titoli e delle esperienze valutabili.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amelia Capozzi 

 
 


