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All’Albo e Sito Web della Scuola 

Amministrazione Trasparente 

Al Personale docente 

Al Personale esterno interessato 

Al fascicolo del Progetto 

Agli Atti 

Al DSGA 

 

AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO PSICOLOGO 

  

Risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 

 ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di Accesso ai 

documenti amministrativi” e ss. mm. ii.”; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.”; 

VISTO l’Art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016, così come novellato dal D. Lgs. 19.04.2017, n. 56; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”, recepito in Sicilia con il 

D.A. del 28 dicembre 2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana"; 

VISTO il P.T.O.F. 2022/2025 approvato dagli OO.CC.; 

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; 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto 

l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296,  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.”; 
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VISTA la Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. 

Prime indicazioni e risorse”; 

VISTA la nota autorizzativa n. 9584 del 08/03/2022, assunta in pari data al Prot. n.1556 della scuola; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 26 del 27 maggio 2022, che ha inserito la risorsa indicata in oggetto nel 

Programma annuale 2022; 

RILEVATA le necessità di prevenire e contrastare l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico e di supportare 

gli alunni e il personale, attraverso l’attivazione del servizio di ascolto psicologico;  

VISTA la nota Miur Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del 

personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

PRESO ATTO che per l’espletamento delle prestazioni in argomento è necessario avvalersi di   professionalità in possesso 

dei titoli e delle competenze disciplinate dalla vigente normativa;  

EMANA 

Il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto psicologo 

interno o esterno all’Amministrazione scolastica. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico prevede l’attuazione di uno sportello di supporto psicologico rivolto agli alunni e al personale, da realizzare in 

presenza, per offrire loro un supporto psicologico e aiutarli a far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-

19, nonché per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraine il cui disagio connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. 

ART. 2 - INTERVENTI PREVISTI  

L’obiettivo è quello di fornire ad alunni e personale supporto nei casi di difficoltà relazionali, traumi psicologici e 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere psicofisico. 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Gli aspiranti, pena l’inammissibilità della candidatura, devono possedere i seguenti requisiti: 

 Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

 Iscrizione all’Albo (anzianità minima di 3 anni). 

 Comprovate e documentate competenze professionali specifiche in relazione al contenuto dell’incarico. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione e dall’affidamento dell’incarico.  

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati.  

La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 

dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000.  
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Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di 

diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 

partecipazione. 

ART. 4 – TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 20 PUNTI) Punteggio per 

ogni titolo 

Punteggio 

massimo 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia o Laurea Magistrale in psicologia con 

abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

voto fino a 100: 

punti 6; 

voto da 101 a 107: 

punti 7; 

voto da 108 a 110: 

punti 8; 

voto 110 e lode: 

punti 10. 

10 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 

della psicologia scolastica). 

 

2 

 

2 

Master universitari di primo o secondo livello 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 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 35 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 

Esperienze documentate di consulenza psicologica specifica sull’emergenza Covid-19.  

2 

 

6 

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). 

 

0,5 

 

2 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni (minimo 30 ore 

per ogni esperienza documentata e retribuita). 

 

0,5 

 

2 

 

ART. 5 - COMPITI  

1. Redigere un puntuale progetto sull’intervento da realizzare. 

2. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento.  
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3. Tenere gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente.  

4. Collaborare alla somministrazione di questionari iniziali, in itinere e finali, al fine di verificare l’andamento e gli esiti 

dell’intervento attuato.  

5. Predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…. 

6. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale e il time sheet sull’intervento svolto.  

ART. 6 - CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno presentare:  

1. Istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente scolastico, corredata da curriculum vitae in formato europeo (Allegato 

A). 

2. Scheda di autovalutazione titoli da compilare a cura del candidato, ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato B). 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C).  

4. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità (Allegato D). 

5. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Le istanze dovranno pervenire a questo Circolo Didattico, debitamente sottoscritte, a mezzo posta elettronica al seguente 

indirizzo: CTEE04700L@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 13.00 del 22/12/2022.  

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine di scadenza previsto.  

Verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente Avviso, la valutazione sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico tramite comparazione dei curricula prodotti; saranno valutati esclusivamente i titoli, le 

esperienze professionali e i servizi dichiarati dai candidati nel curriculum vitae, redatto in formato europeo. 

Completata la valutazione delle istanze, sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola all’indirizzo: 

www.cdspedalieribronte.edu.it  la graduatoria provvisoria, la cui pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, 

nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 

termine, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e il Dirigente Scolastico procederà all’individuazione del vincitore della 

selezione e all’assegnazione dell’incarico, con precedenza al personale interno, nel rispetto delle previsioni contenute nel 

D.Lgs. 165/2001. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite:  

• lettera di incarico per il Personale interno all’istituzione scolastica;  

• stipula di contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile, per il Personale esterno all’istituzione 

scolastica.  

Qualora l’aspirante dovesse rinunciare alla nomina, si scorrerà la graduatoria di riferimento. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti nel presente 

bando. A parità di punteggio si terrà conto dell’età cronologica: candidato più giovane d’età.  

L’Amministrazione si riserva, comunque, di controllare, al momento dell’individuazione, quanto dichiarato, attraverso 

l’esibizione dei relativi documenti.  
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ART. 7 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE  

Sono causa di inammissibilità:  

- domanda pervenuta oltre il termine di scadenza indicata nel presente Avviso;  

- assenza dell’istanza di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità.  

ART. 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. La 

determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo spetta alla scuola. 

In caso di mancata attivazione del percorso formativo in oggetto, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento 

dell’incarico. 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, è stabilito il compenso orario di € 40,00/h omnicomprensivo di tutti gli oneri, 

per un numero massimo di 25 ore.  

La retribuzione è correlata alle ore effettivamente prestate e documentate tramite timesheet. Il compenso sarà corrisposto 

al termine delle attività. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 

dalla normativa vigente. 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagia Avellina.  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e 

del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è finalizzato esclusivamente ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

ART. 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto e nella sezione 

Amministrazione Trasparente sul sito internet della scuola all’indirizzo www.cdspedalieribronte.edu.it 

 

Modulistica da utilizzare:  

- Allegato A – Istanza di partecipazione.  

- Allegato B – Scheda di autovalutazione titoli.  

- Allegato C – Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

- Allegato D – Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità. 
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