
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 
Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  

Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - FAX 0971/650111  
- email: PZIC89600N@istruzione.gov.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it - sito internet: https://www.icdomenicosaviopz.edu.it

Avviso pubblico per il reperimento di un esperto esterno per il conferimento di incarico 
professionale per supporto psicologico per alunni e personale a.s.2020/21. 

Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il  
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi del  

A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;  
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  
Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  
Vista la necessità di attivare misure per far fronte all’attuale contesto di emergenza sanitaria; 
Vista la nota MIUR 23072 del 30.09.2020;  
Visto che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;  
Rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività di 
assistenza psicologica 
Visto il protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle scuole tra M.I. e CNOP sottoscritto in 
data 16/10/2020 prot. n. 0000003 e trasmesso con nota MI del 26/10/2020 n. 1746, con la quale per 
il periodo settembre-dicembre 2020 è assegnata la somma di € 1.600,00 

E  M  A  N  A 

Il seguente avviso di selezione per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella 
realizzazione dell’attività di assistenza e supporto psicologico rivolta al personale scolastico, agli 
studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19, 
nonchè per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti, 
mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle 
esperienze professionali.  

 Art. 1 - OBIETTIVI 
1.  Sostenere i docenti nelle responsabilità che il compito educativo comporta soprattutto nel 
contesto emergenziale in atto, anche promuovendo azioni a favore della comunicazione tra le 
diverse componenti.  
2.  Prevenire e individuare disagi emotivi e comportamentali di alunni/ famiglie/personale 
scolastico.  
3.  Attivare percorsi di ascolto e di sostegno per alunni e personale.  
4.  Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e familiari;  
5.  Individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali. 







Art. 2 - FINALITA’
● Mettere in atto strategie di supporto per prevenire ogni forma di disagio relazionale, psico-
affettivo;  

● Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e genitori;  

● Fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo; 

● Favorire l’acquisizione di strumenti didattici per la gestione della classe; 

● Fornire uno spazio informativo e formativo per rispondere ai bisogni specifici degli operatori 
scolastici.  

Art. 3 - ATTIVITA’ RICHIESTE
Il progetto prevede le seguenti attività:  
● Attività di osservazione in classe, a seguito di segnalazione del docente coordinatore e previa 
autorizzazione dei genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche sul 
piano didattico e relazionale  

●  Sportello di Ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti)  

●  Sportello di Ascolto per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado (su richiesta 
degli stessi e previa autorizzazione dei genitori)  

● Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe con giochi di 
ruolo/simulazioni/conversazioni guidate con gli alunni (previa autorizzazione dei genitori)  

● Presentazione al Dirigente Scolastico di resoconto scritto delle attività svolte.  

Art. 4 - DESTINATARI
I soggetti destinatari del progetto sono alunni dell’Istituto Comprensivo che, previa autorizzazione 
dei genitori, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento; genitori di tutti gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo che potranno richiedere un colloquio per affrontare al meglio le difficoltà 
educative che si presentano quotidianamente; insegnanti e personale dell’Istituto Comprensivo che 
potranno richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi educative e affrontare situazioni 
problematiche.  

Art. 5 - LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi scolastiche di questo Istituto 
Comprensivo; per gli insegnanti sia durante l’orario di attività didattica sia nelle ore pomeridiane; 
per il personale Ata durante l’orario di servizio; l’eventuale spazio alunni durante le ore di lezione. 
Gli appuntamenti e le attività saranno gestiti direttamente dal consulente in collaborazione con i 
referenti di plesso e nel rispetto delle esigenze e degli orari di apertura della scuola. 
La formazione è rivolta ai docenti.  
Gli interventi si svolgeranno a partire dal mese di dicembre 2020  fino al mese di giugno 2021.  

Art. 6 - REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di:  
● diploma di laurea in psicologia.  

● iscrizione all’albo degli psicologi; 

● almeno 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; 

● cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

● Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Potenza; 

● godimento di diritti civili e politici; 



● non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel Casellario Giudiziale;  
● conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

Art. 7 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a:  
● svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’assoluto rispetto del 
calendario, delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per 
l’a.s.2020/2021  

● rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;  

● produrre la documentazione richiesta compilata in maniera puntuale, chiara e precisa 
relativamente all’attività svolta;  

● collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti;  
● non  stabilire , per  tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa da quelli 
oggetto del protocollo, con il personale scolastico, con gli studenti e i loro familiari. 

Art. 8 -  MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente 
Scolastico e con gli insegnanti referenti delle varie classi.  
Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano (ad eccezione degli incontri nei Consigli di 
Classe e/o con i genitori).  

Art. 9 - CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico avrà durata annuale fino a giugno 2021 e prevede : 

- prima tranche di 40 ore, di cui almeno 20 in presenza entro il 22 dicembre 2020, condizione 
questa necessaria a garantire la prosecuzione di cui alla seconda tranche del presente Avviso; 

-  4 ore di formazione docenti su Piattaforma Teams Office 365 ed ulteriori 16 ore destinate 
all’utenza, da garantire entro gennaio 2021; 

- seconda tranche di ulteriori 80 ore, da svolgersi a partire dal 1 febbraio 2021 al 10 giugno 
2021, a condizione che siano state svolte almeno 20 ore in presenza entro dicembre 2020; 

La prestazione sarà retribuita con il compenso massimo lordo di € 40,00 (quaranta)/ora 
comprensivo di ogni onere e spesa.  
Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, rilevabili dal registro delle attività 
svolte e alle ore di formazione effettuate e sarà erogato al termine della prestazione, a seguito di 
dettagliata relazione dell’attività svolta, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica. 
L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività.  

Art. 10 - ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 
punteggi, come da criteri previsti all’art. 11.  
Conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001(“per specifiche esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria”), si precisa che in presenza di domande 
provenienti da soggetti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, le stesse saranno valutate con 
precedenza rispetto alle domande presentate da esperti esterni.  
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 
all’Avviso non vincola l’ Istituto Scolastico che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all’assegnazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 



Art. 11 - CRITERI DI SELEZIONE
Si provvederà alla valutazione dei titoli ed alla compilazione della graduatoria avvalendosi dei criteri 
di valutazione di seguito riportati:  

TITOLI STUDIO  
LAUREA in PSICOLOGIA 
quinquennale vecchio 
ordinamento  
LAUREA SPECIALISTICA in 
PSICOLOGIA  
nuovo ordinamento  

max 10 punti  110 e lode punti 10  
110 punti 9  
da 109 a 105 punti 7  
fino 100 punti 3  

Abilitazione all’esercizio della 
professione di  

5 punti      1 punto per ogni anno di          
     iscrizione 

psicologo  
Il candidato , nel C.V. , dovrà 
indicare espressamente la 
regione, il numero e la data di 
iscrizione all’ordine professionale 
di appartenenza
Dottorato di ricerca in discipline  
psicologiche  

3 punti 

MASTER post laurea in discipline 
psicologiche  

2 punti 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi 
(esclusi tirocini) in qualità 
di esperto psicologo in 
ambito scolastico,  per un 
minimo di 20 ore 
complessive  
nell’arco di un anno 
scolastico  

Max 10 punti    2 punti per ogni esperienza  

Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi 
(esclusi tirocini) in qualità 
di esperto psicologo in 
ambito extra- scolastico, 
dell’età evolutiva e/o dei 
disturbi 
dell’apprendimento,  
per un minimo di 20 ore 
complessive  
nell’arco di un anno.  

Max 10 punti  2  punti per ogni esperienza 

Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi 
(esclusi tirocini) in qualità 
di esperto psicologo in 
ambito dell’età evolutiva 
e/o dei disturbi 
dell’apprendimento. 

Max 10 punti  2  punti per ogni esperienza 

A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito in base alla minore anzianità anagrafica.  



Art. 12 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli:  

All. 1 – istanza di partecipazione;  
All. 2 – scheda di autovalutazione;
a)Allegare il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;   
b)Allegare fotocopia del documento di identità;  

La domanda dovrà essere inoltrata all’I.C. Domenico Savio sito in via D. Di Giura Potenza, tramite 
PEC, all’indirizzo: pzic89600n@pec.istruzione.it entro le ore 23,59 del  1° dicembre 2020.  
L’ istanza, corredata della scheda di autovalutazione, dovrà essere firmata digitalmente e contenere, 
a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali.  
Gli aspiranti dipendenti da altra Istituzione Scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare 
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 
graduatoria la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 
assegnare loro l’incarico. 

Art. 13 - ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
- pervenute oltre i termini previsti;  
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  
- sprovviste della firma digitale del candidato;  
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso;  
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’Avviso; 
- incomplete.  

Art. 14 - PRIVACY
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 
del DLgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e s.m.i., i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Domenico Savio di Potenza per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 
alle norme vigenti.  
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo al trattamento dei dati personali.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Scuola https://www.icdomenicosaviopz.edu.it . 

ALLEGATI:  
Allegato 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta  
Allegato 2 : Scheda di autovalutazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Prof. Diana CAMARDO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse



Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

ESPERTO PSICOLOGO 

   AL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

      I.C.   DOMENICO  SAVIO 

POTENZA 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN 

ESPERTO ESTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO 

PSICOLOGICO PER ALUNNI E PERSONALE a.s. 2020/21 

Il/La sottoscritt_   _________, nat_ a_________________ il________________________

C.F.  ____________________residente a_______________________via____________________________n.______ 

email _____________________________________telefono cellulare n.____________________________________ 

in servizio presso_____________________________________________________ (barrare la voce se non interessa)

presa visione dell’avviso pubblico prot. n. ____________ 

C  H  I  E  D  E 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria in qualità di 
ESPERTO ESTERNO  per le attività di cui all’oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 diploma di laurea in psicologia.  

  iscrizione all’albo degli psicologi; 

 essere/non essere dipendente di altra amministrazione ( se si indicare quale) 

 almeno 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; ( indicare solo  le opzioni che  riguardano il candidato) 

  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 iscrizione nelle liste elettoriali del Comune di Potenza; 

  godimento di diritti civili e politici;  

  non aver riportato condanne penali e non sia stato destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;  

  non essere sottoposto a procedimenti penali; 

  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli   

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________- 



Il/La sottoscritt_ si impegna: 

 ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni definite dall’Istituto; 
 a non stabilire per tutta la durata dell’incarico rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto 

dell’Avviso con il personale scolastico, con gli studenti, con i loro familiari delle Istituzioni Scolastiche in 
cui presterà il supporto psicologico; 

 a partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 
 a predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 
 a consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere materiali e 

conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 
 a redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in oggetto; 
 ad assumere tutti gli obblighi previsti dall’avviso; 
 ove dipendente di altra Amministrazione, a produrre  regolare autorizzazione all’incarico da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza all’atto della sottoscrizione dell’incarico. 

Il/la sottoscritt_   D I C H I A R A , altresì 

di essere a conoscenza della nuova normativa in materia di privacy e riservatezza dei dati  personali  

e, si impegna pertanto a 

a. considerare tutte le informazioni di cui si viene a conoscenza riservate e ad adottare tutte le ragionevoli misure fina-
lizzate a mantenerle tali;  

b. utilizzare le informazioni riservate unicamente allo scopo per le quali sono state fornite o comunque rese note ;  

c. non divulgare in alcun modo tali informazioni evitando di arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti coinvolti;  

d. garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui si è a conoscenza e di tutti i dati che afferiscono alla vita 
scolastica e privata di ciascuno, in stretta ottemperanza della vigente normativa sulla privacy. 

Il/La sottoscritto/a, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), è consapevole che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato 
Regolamento e dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto 
pubblicata sul Sito, nell’apposita sezione “Privacy”, e di averne compreso il contenuto. 

Firma 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo 
 Documento di identità 

lì 



Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI E 
PERSONALE a.s. 2020/21 

Il/La sottoscritto/a ……………….………………………………………...…………………..……..………...….Nato/a a 

…………..…………….……..……….. il ……..………………C.F. ………………….…………………….………..…. 

Tel. ……………..…………….. Cell……………..…………….. e-mail ……………………………..…….……………  

in servizio presso ………………………..………………….……………… (barrare la voce se non interessa)

Chiede 

La valutazione dei titoli dichiarati nel c.v. allegato alla Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione 
dell’incarico di esperto esterno per le attività di cui all’oggetto a.s. 2020- 2021. 

N.B. - Il candidato deve dichiarare nel c. v. i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando la tabella di 
valutazione sotto riportata.  

Griglia di valutazione:

TITOLI STUDIO Punteggio corrispondente Punteggio a cura 
del candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 

scuola 

LAUREA in 
PSICOLOGIA 
quinquennale vecchio 
ordinamento  
LAUREA 
SPECIALISTICA in 
PSICOLOGIA  
nuovo ordinamento  

max 10 punti 110 e lode punti 10  
110 punti 9  
da 109 a 105 punti 7  
fino 100 punti 3  

Abilitazione all’esercizio 
della professione di  
psicologo  
Il candidato , nel C.V. , 
dovrà indicare 
espressamente la regione, 
il numero e la data di 
iscrizione all’ordine 
professionale di 
appartenenza

5 punti      1 punto per ogni 
anno di        
     iscrizione 

Dottorato di ricerca in 
discipline  
psicologiche  

3 punti 

MASTER post laurea in 
discipline psicologiche  

2 punti 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  
Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi 
(esclusi tirocini) in qualità 

Max 10 punti    2 punti per ogni  
   esperienza 



di esperto psicologo in 
ambito scolastico,  per un 
minimo di 20 ore 
complessive  
nell’arco di un anno 
scolastico  
Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi 
(esclusi tirocini) in qualità 
di esperto psicologo in 
ambito extra- scolastico, 
dell’età evolutiva e/o dei 
disturbi 
dell’apprendimento,  
per un minimo di 20 ore 
complessive  
nell’arco di un anno.  

Max 10 punti 2  punti per ogni 
esperienza 

Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi 
(esclusi tirocini) in qualità 
di esperto psicologo in 
ambito dell’età evolutiva 
e/o dei disturbi 
dell’apprendimento. 

Max 10 punti 2  punti per ogni 
esperienza 

* In caso di parità precede il candidato anagraficamente più giovane 

Data ___/____/_______                                                                                                           Firma 

        _______________________________ 
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