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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2020/2021 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di 

consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio e prevenzione del disagio 

scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 

2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla 

possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);  

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne);  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) che consente 

all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;  

CONSIDERATO che l’I.C. di Pietragalla ha previsto tra le attività all’interno del Piano dell’offerta 

formativa 2020/2021 l’attivazione di un servizio di uno sportello per l’ascolto, 

l’assistenza e la consulenza psicologica; 

RILEVATA la necessita di supportare gli alunni e il personale nello stress dovuto alla gestione della 

situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19;  

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto 

EMANA  

il seguente bando di selezione per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella realizzazione 

dell'attività di assistenza psicologica e formazione degli alunni e dell'intero personale scolastico mediante 

contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali.  







 

Art. 1 – FINALITA' 

Il servizio intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e famiglie, 

finalizzate a promuovere lo sviluppo del benessere psicologico, analizzando i bisogni e le richieste degli 

alunni e dell'intero personale scolastico che compongono il sistema. 

Nello specifico: 

 individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte, traumi, situazioni a 

rischio derivanti dall’emergenza COVID;  

 fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali,traumi psicologici per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

 svolgere una mirata azione di orientamento (migliorare la capacit  degli studenti di comprendere se 

stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole);  

 promuovere momenti di ascolto per gli studenti onde aiutarli ad affrontare le problematiche relative 

al rapporto con la scuola, con i compagni, con i genitori, rispetto all’emergenza sanitaria in atto;  

 attività di supporto/consulenza/indirizzo per i docenti;  

 attività di supporto alla funzione genitoriale;  

 azioni di supporto alle classi. 

 

Art. 2 – ATTIVITA' RICHIESTE  

Il progetto prevede le seguenti attività: 

 supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliare (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; 

 presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 3 – DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono: 

 alunni dell'Istituto che, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire diascolto, sostegno e 

orientamento; 

 genitori di tutti gli alunni dell Istituto che potranno richiedere un colloquio peraffrontare al meglio le 

difficolt  educative che si presentano quotidianamente; 

 docenti e personale dell'Istituto che potranno richiedere colloqui per discutereeventuali ipotesi 

educative e/o per affrontare situazioni problematiche. 

 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti e il personale dell’Istituto, i docenti e il personale di altre 

Istituzioni scolastiche, liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al loro interno figure 

professionali con le caratteristiche previste dall’art. 5 delpresente bando. Gli aspiranti della Pubblica 

Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  



 

Art. 5 – REQUISITI RICHIESTI 

Le attività di selezione dello psicologo si baserà sulle seguenti condizioni di partecipazione: 

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

 godimento di diritti civili e politici; 

 non avere condanne penali, né 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; 

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in psicologia 2° 

livello o laurea V.O.);  

 almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi e almeno un’esperienza lavorativa 

in ambito scolastico, documentata e retribuita, oppure formazione specifica acquisita presso 

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

 esperienza lavorativa nell’attivit  di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio scolastico; 

 impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente bando, con il personale scolastico e con gli studenti e loro 

familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 

Art. 6 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico; sarà data priorità al personale interno della scuola qualora in possesso dei titoli richiesti. 

 e domande saranno valutate assegnando un punteggio cos  determinato:  

Titoli Punteggio  

Laurea magistrale in Psicologia  

 

1l0 /l10 con lode  

110/110 

Da 105/110 a 109/110 

Da l0l/110 a 104/110  

Fino a 100/110  

 

Punti 10  

Punti 9  

Punti 8 

Punti 7 

Punti 6 

 

Titoli di formazione specifica nel 

settore (master, corsi di 

specializzazione presso 

istituzioni formative pubbliche o 

private accreditate,di durata non 

inferiore ad un anno o 500 ore)  

3 punti per ogni anno (o 500 ore)  

 

Max 12 punti  

 

Esperienza lavorativa nell’attività 

di consulenza psicologica e di 

prevenzione del disagio 

scolastico (l’esperienza 

3 punti per ogni esperienza della 

durata di almeno 6 mesi  

Max 12 punti  

 



continuativa costituisce titolo 

preferenziale)  

 

Dottorato di ricerca nell’ambito 

della psicologia scolastica  

 

 4 punti  

 

Esperienze nella conduzione di 

sportello psicologico nella scuola  

 

3 punti per ogni anno scolastico  Max 15 punti  

 

La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità:  

1. Selezione interna delle candidature presentate dal personale interno in servizio presso questo Istituto.  

2. In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno in servizio presso questo 

Istituto, si procederà con la selezione di personale docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche.  

3. In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto scuola, liberi 

professionisti, associazioni, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e coerenti 

col profilo professionale richiesto 

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di ulteriore 

parità preverrà il candidato più giovane.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

DPR n. 445/2000.  

 

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 rispettodel 

calendario delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per 

I'a.s.2020/2021;  

 rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196103 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 

 produrre la documentazione richiesta, compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente 

all'attività svolta.  

 non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Bando con il 

personale scolastico e con gli studenti e loro familiari delle istituzioni scolastiche in cui prestano il 

supporto psicologico; 

 collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti coinvolti.  

 

 

 



Art. 8 – CONDIZIONI DEL SERVIZIOE COMPENSO 

Il servizio oggetto del presente bando   previsto per l’intero anno scolastico 2020 – 2021 per un numero di 

ore da concordare con il Dirigente Scolastico e con gli insegnanti referenti delle varie classi; la prestazione 

sarà retribuita con il compenso orario di 40,00 euro lordo stato, comprensive degli oneri di legge e delle 

spese. Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, rilevabili dal registro delle attività svolte 

e alle ore di aggiornamento effettuate. L'esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell'attività.  

Art. 9 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono: 

 Produrre istanza su apposito modello allegato; 

 Allegare il curriculum vitae in formato europeo; 

 Allegare autocertificazione dei titoli posseduti (All.1) 

 Allegare Tabella dei titoli posseduti (All.2); 

 Presentare un progetto relativo alle attività richieste; 

 Allegare fotocopia del documento di identità. 

La domanda dovrà essere consegnata tramite PEC, all'indirizzo: PZIC82900V@pec.istruzione.it entro e non 

oltre le ore 13.00 del 23 novembre 2020. 

L'istanza (domanda di partecipazione) dovrà essere firmata 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.  

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta; si riserva inoltre di non procedere ad affidare alcun incarico qualora non ritenesse adeguate 

candidature e/o progetti.  

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 

all'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza.  

L'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto.  

Art     – MODALIT  DI PAGAMENTO  

 ’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato ed il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione, previa verifica della 

regolarità contributiva:  

 relazione finale sull’attivit  svolta e sugli obiettivi raggiunti;  

 dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con il registro delle ore prestate e con la 

descrizione delle attività svolte;  

 fattura elettronica (se titolare di partita IVA) intestata a questo Istituto Scolastico, ovvero nota di 

addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati)  

Art. 11 – AVVERTENZE  

La scuola si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione 

d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.  

Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola domanda valida.  



La scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in 

cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle offerte presentate.  

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D. gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,   nominato 

Responsabile del Procedimento la prof.ssa Eugenia TEDESCO, Dirigente Scolastico di questo Istituto.  

Art.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le 

sole finalità indicate nel presente avviso.  

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione.  ’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il 

diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi a legge.  

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                   Prof.ssa Eugenia Tedesco 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione al bando di selezione pubblica 



 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. PIETRAGALLA 

 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________ 

 

nato/a a  ____________________________________________________  il _________________ 

 

residente a. ______________________________________________________________________ 

 

in Via ______________________________________________________Tel.  ________________  

 

email____________________________________________ CF/P.I. ________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico come specificato nell’oggetto 

del presente bando a. s. 2020/2021  

 

Allega:  

 Curriculum vitae  

 ALLEGATO 1(dichiarazione autocertificata dei requisiti di accesso, dei titoli di 

specializzazione, formazione e delle esperienze professionali.  

 ALLEGATO 2: Tabella valutazione titoli  

 Progetto relativo alle attività richieste;  

 Fotocopia del documento di identità.   

 

 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:  

[ ] Sì [ ] No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)  

 

Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.  

Ai sensi dell'art 445/2000 la dichiarazione sottoscritta è inviata con allegata copia di un documento 

di identità valido.  

 

Data, ______________ 

 

 

Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  



 

Autocertificazione dei titoli e delle esperienze ai fini della partecipazione al bando di selezione 

pubblica per titoli per il reperimento di esperto per l’affidamento del servizio di consulenza 

psicologica, di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di 

sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021  

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. PIETRAGALLA 

 

 

II/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________________________________ 

 

il _____________________ e residente a _____________________________________________ 

 

in Via _________________________________________________________________________ 

 

Tel. _______________________    email____________________________________________  

 

CF/P.I. ________________________ 

 

Avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di 

incarico finalizzato alla realizzazione del progetto di: consulenza psicologica, portello di ascolto, di 

attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per 

studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021,  

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti 

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

 godimento di diritti civili e politici; 

 non avere condanne penali, né 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; 

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in psicologia 2° 

livello o laurea V.O.);  

 almeno tre anni di anzianit  di iscrizione all’albo degli psicologi o almeno 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;  

 esperienza lavorativa nell’attivit  di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio scolastico; 

 impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente bando, con il personale scolastico e con gli studenti e loro 

familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 

Data______________________     Firma __________________________ 

ALLEGATO 2 



 
 

AVVISO SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO: TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 
Titoli Punteggio attribuito dal candidato Punteggio attribuito dalla 

commissione 

Laurea magistrale in psicologia 

 

  

Titoli di formazione specifica nel 

settore (master, corsi di 

specializzazione presso 

istituzioni formative pubbliche o 

private accreditate,di durata non 

inferiore ad un anno o 500 ore)  

 

 

 

Esperienza lavorativa nell’attività 

di consulenza psicologica e di 

prevenzione del disagio 

scolastico(l’esperienza 

continuativa costituisce titolo 

preferenziale)  

 

  

Dottorato di ricerca nell’ambito 

della psicologia scolastica  

 

  

Esperienze nella conduzione di 

sportello psicologico nella scuola  

 

  

 

 

 

 

Firma del candidato  
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