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San Nicola la Strada, 13/11/2020  

  

Agli atti  

Al Sito Web ALBO ONLINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

AI DOCENTI INTERNI   

Al DSGA  

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di “n. 1 Psicologo per l’attivazione del supporto   

psicologico nelle istituzioni scolastiche”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 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 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

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

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne 

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

VISTO il P.T.O.F. di Istituto;  

 VISTA la nota m_pi. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001746 del 26-10-2020;  

 VISTA la nota prot. 23072 del 30/09/2020 del Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali;  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte della DSGA;   

VISTO il Programma annuale per l’E.F. 2020;  
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VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, e realizzare attività rivolte ai 

docenti e agli studenti, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 

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

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

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stato assegnata a ciascuna Istituzione 

scolastica,  per il periodo settembre/ dicembre 2020 , una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 per 

l’attivazione  del supporto psicologico a studenti , docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti  

dall’emergenza COVID-19 pari a 40 ore; tali ore documentate e verificate con un apposito monitoraggio, 

che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione necessaria per la conseguente assegnazione 

finanziaria di euro 3200 nell’esercizio finanziario successivo per garantire la prosecuzione del medesimo 

servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio-giugno 2021 

VISTO il Protocollo d’intesa prot. n° 3 del 16/10/2020 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine  Psicologi CNOP;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale al quale affidare l’incarico di supporto 

psicologico ai docenti, studenti e famiglie; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa;  

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 

diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico;  

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 

professionalità;   

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione A00DRCA.Registro Ufficiale .U.0037325 del 12-11-2020 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, 

epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 

agosto 2020;   

VISTA la determina  del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo S.Nicola la Strada-CAPOL.-D.D. 

Prot. 0006145/U del 12/11/2020   

 

EMANA 

 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione ed il reclutamento di uno 

“Psicologo" estraneo all’amministrazione, con contratto di prestazione d’opera occasionale, previa 

valutazione comparativa dei titoli, da svolgere nel corrente anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo 

CAPOL D D San Nicola la Strada. 

 



Modalità e termini di presentazione della domanda  

a) La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica e allegata al 

presente Bando, può essere consegnata tramite PEC all'indirizzo ceic86700d@pec.istruzione.it  a pena 

di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20/11/2020  

Le domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno considerate nulle.  

 

b) nell’oggetto della PEC riportare la dicitura:  "Partecipazione Bando Selezione n. 1 Psicologo".  

 

c) La domanda di partecipazione, dovrà essere corredata da:  

• curriculum vitae in formato europeo;  

• copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di 

autocertificazione;  

• copia del documento di identità.  

 

d) La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata in calce dall'interessato.  

 

e) I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del 

presente bando.  

I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente  integrati, né regolarizzati 

in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione.  

 

Organizzazione dell’incarico e retribuzione  

• Lo Psicologo avrà il compito di fornire supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli 

studenti per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;  

• avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  

Lo Psicologo verrà impegnato per n. 40 ore complessive di attività lavorativa, per un compenso di 1.600 

euro presso l’Istituto Comprensivo, a partire dalla sottoscrizione del contratto fino al  31/12/2020 -termine 

delle attività previste dal calendario orario predisposto da questa Istituzione scolastica-. Tali ore 

documentate e verificate con un apposito monitoraggio, che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, 

sarà condizione necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria di euro 3200 nell’esercizio 

finanziario successivo per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il 

periodo gennaio-giugno 2021 

Inoltre:  

a) Parteciperà alle riunioni di servizio che si renderanno necessarie.  

b) Percepirà un compenso orario omnicomprensivo di € 40,00 a titolo di prestazione occasionale, 

secondo le modalità di cui al successivo comma.  

c) Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato, a cura di 

questa scuola a rendicontazione approvata.  

d) Il compenso non dà diritto al versamento di contributi previdenziali, assistenziali o assicurativi da parte 

di questa istituzione scolastica.  

Per chi si aggiudicherà il bando sarà predisposto un regolare contratto di prestazione occasionale secondo 

le norme vigenti.  
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE  

 

a) Titolo di accesso (a pena di esclusione)   

Laurea in Psicologia  
b) Specializzazioni (a pena esclusione bisogna avere almeno una delle seguenti voci) 

• N.ro Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi  

• Un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito,   

• Formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 
non inferiore ad un anno o 500 ore;  

c) Dichiarazione di Impossibilità, per la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il 
personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano 
il supporto psicologico;  

 

I destinatari dell'incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti requisiti:  

• titoli culturali richiesti per l'ammissione e eventuali altri titoli posseduti valutabili ai fini del 

presente bando;  

• esperienze professionali maturate, richieste nel campo (servizio di assistenza psicologica agli alunni 

presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado o presso strutture socio educative, 

autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente) con indicazione 

delle mansioni e della durata delle diverse esperienze. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E CULTURALI  

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

(MAX 45 PUNTI) 

Punteggio 

max  Criteri di attribuzione dei punteggi 

Corsi di perfezionamento di durata annuale 

relativi alla psicologia dello sviluppo (es. 

psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica, gestione e intervento con i BES, ecc.) 2 

1 punto per un titolo, 2 per due titoli 

(massimo) 

Master Universitari di Primo Livello relativi 

alle problematiche dello sviluppo psicologico 

(es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica) 4 

2 punti per un titolo, 4 per due titoli 

(massimo) 

Master Universitari di Secondo livello 

nell'ambito della psicopatologia 

dell'apprendimento scolastico e delle 

problematiche inerenti la psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica)  8 

4 punti per un titolo, 8 per due più titoli 

(massimo) 

Congressi  di almeno 30 ore inerenti l'ambito 

della psicologia dell'apprendimento scolastico e 

delle problematiche dello sviluppo psicologico 

(es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica, difficoltà comportamentali, 

difficoltà socio-relazionali, disabilità) con 

conseguimento dei relativi crediti ECM 5 

1 punto per ogni esperienza documenta, max 

5 punti 



Corsi di formazione di almeno 30 ore presso 

enti pubblici o privati inerenti l'ambito degli 

apprendimenti scolastici e delle problematiche 

dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie 

dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà 

comportamentali, difficoltà socio-relazionali, 

disabilità) con conseguimento dei relativi 

crediti ECM 10 

2 punti per ogni esperienza documentata, 

max 10 punti 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia 

OPPURE Dottorato di Ricerca in Psicologia 

(con percorso di studi orientato alla psicologia 

dello sviluppo, alla psicologia scolastica, alla 

neuropsicologia dell'età evolutiva) 12 6 punti per ogni titolo, max 12 punti 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) 

reviewed inerenti l'ambito degli apprendimenti 

scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali 

si fornisce il codice ISBN 4 1 punto per ogni pubblicazione, max 4 punti 

 45  

    
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 

PUNTI) 

Punteggio 

max  Criteri di attribuzione dei punteggi 

Contratti per attività di Sportello d'ascolto 

scolastico documentati e retribuiti di almeno 40 

ore annue (anno scolastico), indipendentemente 

dal numero di scuole in cui si opera 15 

da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 5 anni: 10 punti, 

oltre 5 anni: 15 punti 

Attività documentata e retribuita di Assistente 

all'autonomia e alla comunicazione, Lettore 

(provinciale) per ogni anno scolastico  2 1 punto per ogni anno di attività, max 2 punti 

Attività di consulenza e collaborazione con le 

istituzioni scolastiche a supporto dei processi di 

inclusione con particolare riguardo alla 

redazione dei PEI per gli alunni con disabilità e 

dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni anno 

scolastico indipendentemente dal numero di 

scuole in cui si opera 3 1 punto per ogni anno di attività, max 3 punti 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione  di almeno 6 ore con 

accreditamento del Ministero dell'Istruzione, 

per conto di associazione o di enti  10 2 punti per ogni corso,  max 10 punti 

Attività di formatore/conduttore di laboratori o 

corsi di formazione di almeno 6 ore, per conto 

di singole Istituzioni scolastiche o di reti di 

scuole 5 1 punti per ogni corso,  max 5 punti 

Contratti per attività di screening volti 

all'intercettazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento e delle difficoltà di 

relazione/comportamento 10 

1 punto per ogni esperienza professionale, 

max 10 punti  

 45  

 

TOTALE 

90  



 

 

    FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle sopra riportate, da parte di una 

commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico per l’Anno Scolastico in corso. Al 

termine della valutazione delle domande pervenute, la commissione redigerà una apposita 

graduatoria, con il punteggio attribuito.  

Il bando è valido anche in caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione. 

Trascorsi gg 5 dalla pubblicazione, la graduatoria diventerà definitiva e subito dopo si procederà agli 

incarichi degli aventi diritto.  

La graduatoria formata secondo l’ordine della votazione complessiva sarà pubblicata sul sito web con 

valore di notifica agli interessati.  

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede 

di espletamento della funzione.  

Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello 

specifico incarico. 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia da parte 

dell'esperto individuato destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 

graduatoria.  

La graduatoria sarà valida per l’intero anno scolastico 2020/2021 ed utilizzata esclusivamente per i 

fini per i quali è stata redatta. Per cui nel caso di, assegnazione finanziaria nell’esercizio 

finanziario successivo, per garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto 

psicologico si utilizzerà la medesima graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa 

certificazione in originale o copia conforme.  

 

NORME FINALI  

 

1. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente Bando o parte di esso qualora se ne ravvisano la necessità e l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse.  

 

2. Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 

dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.  

 

 

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.   

 

 

 

 

 



 

PUBBLICITÀ 

 

   Il  presente Avviso è pubblicato  all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

 

  

 

 

Allegati:  

• allegato 1  Modulo Domanda;  

• allegato 2  Schema curriculum  

 

 

San Nicola la Strada, 13/11/2020  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.Patrizia Merola 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi   

 dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 
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