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Sito WEB 
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per personale esterno Psicologo - per il conferimento di incarico professionale 
di SUPPORTO PSICOLOGICO per gli alunni e personale. A. S. 2020/2021.  

 
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 

23/09/2020; 
 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra 
Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 
25/09/2020; 

 
TENUTO CONTO che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato una risorsa finanziaria di 1600 euro 

(Nota prot. 23072 del 30/09/2020) allo scopo di supportare le Istituzioni 
Scolastiche con l’obiettivo di fornire assistenza medica e psicologica agli alunni e 
al personale; 

 
CONSIDERATO CHE per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica 

professionalità disciplinata dalla normativa; 
 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

 
VISTA la circolare n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

 
TENUTO CONTO dell’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o 

malessere psicofisico della necessità di supportare studenti e personale e prevenire 
forme di disagio o malessere derivanti dall’emergenza Covid-19; 

 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di n°1 esperto psicologo cui conferire un contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’attivazione di uno sportello psicologico a 
favore del personale scolastico e degli alunni; 

 
CONSIDERATO che non è stata presentata nessuna domanda per esperto interno, entro i termini 

indicati nella circolare n. 50 del 20/11/2020. 
 

pubblica il presente avviso per il reclutamento di n.1 Psicologo per:   

Progetto e Attività Plesso Requisiti culturali e professionali Importo Lordo Stato 

Servizio di Ascolto 
e supporto 
Psicologico 

Tutti i plessi 
dell’Istituto 

Laurea Quinquennale (v.o.) 
Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia con abilitazione 
all’esercizio della professione di psicologo 

Euro 1.600 
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Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata qualificazione 
professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti: 
1. Laurea in psicologia 
2. anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) 
Il servizio è finalizzato a: 

• supportare studenti, personale docente al fine di prevenire forme di disagio e malessere derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e/o qualunque altra forma di disagio; 

• promuovere il benessere psico-fisico di studenti e docenti; 
• fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di 

educazione al benessere, all'affettività. 
 

Il servizio dovrà prevedere: 
Uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per alunni, docenti e famiglie per almeno 1 ora 

settimanale in presenza o a distanza; 
la partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e strumenti di approcci alle 

problematiche; 
Incontri a gruppi–classe almeno una volta al mese su tematiche rivolte alla promozione di competenze sociali, 

relazionali o legate alla prevenzione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo. 
 

Titoli richiesti: 
- 

 
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

punteggio per 
ogni titolo 

punteggio 
massimo 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 
Laurea Triennale in psicologia 3 3 
Laurea Magistrale in psicologia 2 2 
Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 
Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 
della psicologia scolastica) 

 
2 

 
2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 
scolastica 

 
1 

 
2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

 
0,5 

 
2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 
Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 0,5 2 
  15 
   
 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 
1,5 

 
15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 
scuole in cui si opera) 

 
 

1 

 
 

10 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 
0,1 

 
5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 
0,1 

 
5 

  35 
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A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: candidato più giovane. 
 

DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
L’impegno previsto è di complessive 40 ore. 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 
Le attività saranno svolte presso i plessi dell’Istituto o, in alcuni casi, a distanza. 

 
COMPENSO 

 
Il compenso lordo stato è pari ad € 1.600 (40 ore di attività per 40 euro lordi /ora). 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata alla Dirigente Scolastica dovrà pervenire 
tassativamente entro le ore 12:00 di sabato 05/12/2020, in formato pdf/A, alla pec ctee04700l@pec.istruzione.it 
Le domande presentate dagli aspiranti prima della pubblicazione del presente avviso non possono essere 
accettate. Per concorrere al nuovo bando dovrà essere inoltrata una nuova richiesta.  
 

SELEZIONE 
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 

 
CONTRATTO 

 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti. Il 
compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la rendicontazione puntuale delle ore effettivamente prestate; L’amministrazione potrà procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000). 

 
RESPONSABILE 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele 
 

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 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 e 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 avviso, completo di allegati, è pubblicato sul sito http://www.cdspeddalieribronte.it/ 
 

La Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele 
Documento firmato digitalmente 
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