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A tutti i soggetti interessati 

All’albo on line 

Al sito web 
 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 
INTERNO/ESTERNO IN QUALITA’ DI ESPERTO PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che consente alle amministrazioni 
pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata 
competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati , di natura 
temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con 
personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che all’art. 43 c.3 consente all’Istituzione scolastica la stipulazione 
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; 
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 ; 
Visto che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto “Sportello Ascolto” nel PTOF 2019/22 
Vista l’attestazione della copertura finanziaria da parte della DSGA; 
Visto che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 
Vista la Nota 23072 del 30/09/2020 di assegnazione integrativa del programma annuale 2020 
periodo settembre dicembre 2020 e comunicazione preventiva del programma annuale 2021-
periodo gennaio agosto 2021 
Vista la Nota del MPI AOODPPR. Registro Ufficiale 1746 del 26/10/2020 
Rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività inerente 
il servizio di supporto psicologico 
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EMANA 
 
Il seguente bando di selezione interno/esterno pubblico per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da 
impiegare nella realizzazione del progetto “SPORTELLO DI ASCOLTO” a.s, 2020/21, mediante 
contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze 
professionali. 
 
Art. 1 FINALITA’ 

➢ Fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19; 

➢ Fornire supporto al personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 
traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

➢ 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. 

 
Art. 2 ATTIVITA’ RICHIESTE 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

➢ Rispondere alle problematiche individuali che il soggetto vive; 
➢ Fornire informazioni sulla gestione dello stress derivante dalla situazione attuale di 

emergenza; 
➢ Fornire sostegno alle difficoltà psichiche legate alla pandemia; 
➢ Supportare emotivamente le persone che si rivolgono allo sportello 

 
Gli interventi si svolgeranno a partire dalla stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2020, per un 
numero complessivo massimo di 40 ore, con possibilità di proroga ove dovessero essere riconosciuti 
ulteriori finanziamenti come da circolare M.I. n. 1746 del 26/10/2020 
 
 
Art. 3 DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ 
 Il progetto è destinato a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo. Per gli alunni sarà 
necessaria la previa autorizzazione dei genitori e potranno usufruire di ascolto, sostegno e 
orientamento. 
 
Art. 4 REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di: 

➢ diploma di laurea in psicologia; 
➢ 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; 

➢ impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’Intesa con 
il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con il personale scolastico e con gli studenti, e 
loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

➢ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
➢  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. 5MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente 
Scolastico e con gli insegnanti coordinatori delle varie classi e/o i referenti di plesso.  
 
Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE 
Nella valutazione delle proposte sarà data priorità al personale interno della scuola, qualora in 
possesso dei titoli richiesti. Le offerte pervenute saranno valutate da una commissione sulla base 
del punteggio, calcolato in base ai criteri della tabella sotto riportata. 
 

Bando Psicologi Scolastici 
 Curriculum per calcolo punteggio semplificato 

 
Dati personali 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Nazionalità  

 
Recapiti 

Indirizzo  

Città (Provincia)  

CAP  

Email  

Contatto telefonico  

 
Titolo di laurea: 
Laurea triennale 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  

 
Laurea Magistrale 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  

 
Laurea Vecchio Ordinamento 

Istituzione  

Titolo  



Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  

 
Abilitazione alla professione di psicologo (criterio necessario, minimo da 3 anni; se abilitati da 
meno di 3 anni, è criterio necessario il possesso del criterio 2 o 3, oppure del criterio 5 per 
almeno 500 ore; in assenza dei precedenti, è criterio necessario un anno di esperienze 
professionali documentabili desumibili dalla PARTE 2 – in ogni caso è sempre necessaria 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e l’iscrizione all’Albo): 
 

Numero di iscrizione  

Ordine professionale 
(riportare regione di 
iscrizione) 

 

Data di conseguimento 
abilitazione 

 

 
PARTE 1: TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

1. Corsi di Perfezionamento attinenti (max 2) 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (1 per un titolo, 2 per due): 
 

2. Master Universitari di I livello attinenti (max 2): 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (2per un titolo, 4 per due): 

 
3. Master Universitari di II livello attinenti (max 2): 

Istituzione  



Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (4 per un titolo, 8 per due): 

 
4. Congressi attinenti della durata <30 h (max 5): 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 
Punteggio (1 per evento, massimo 5): 
 

5. Corsi di formazione attinenti di almeno 30 h presso enti pubblici o privati (max 5): 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  



Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 
Punteggio (2 punti per evento, massimo 10 punti): 
 

6. Specializzazione / Dottorato  

Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Istituzione  

Titolo della 
scuola/indirizzo 

 

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Dottorato in Psicologia 

Istituzione  

Titolo del dottorato  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 
Punteggio (6 per un titolo, 12 per 2): 
 

7. Pubblicazioni scientifiche attinenti (max4): 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  



Rivista o congresso  

 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 
Punteggio (1 per pubblicazione, max4):  
 
Punteggio complessivo PARTE 1: 
 

 
  



PARTE 2 – ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1. Gestione Sportello d'ascolto scolastico documentato e retribuito (min. 40 ore/anno): 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Punteggio (1-2 anni: 5 punti, 3-5 anni: 10 punti, 6 o più anni: 15 punti): 
 

2. Esperienze professionali documentate e retribuite di Assistente all'autonomia e alla 

comunicazione, Lettore (provinciale): 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 
Punteggio (1 per ogni anno di attività; max 2): 



 
3. Esperienze professionali di consulenza e collaborazione riconosciuta con Istituti scolastici per 

redazione di PEI e PDP: 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 
Punteggio (1 punto per anno, max3 anni): 
 

4. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione con 

accreditamento MI per conto di associazioni o enti: 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Punteggio (2 per ogni corso, max. 10 punti):  
 



5. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione per conto di 

Istituzioni scolastiche 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
Punteggio (1 per ogni evento, max. 5 punti): 

 
6. Attività di screening  

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  



Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza 
professionale 

 

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 
 
Punteggio (1 per attività, max. 10):  
 



 
Punteggio complessivo PARTE 2: 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE (PARTE 1 + PARTE 2):  
 
 
 
Art. 7 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 
 
o Produrre istanza su carta libera 
o compilare il curriculum vitae così come riportato nella tabella di valutazione dei titoli 
o Allegare fotocopia del documento di identità 

 
La domanda dovrà pervenire all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo San Rocco entro e non 
oltre martedì 24/11/2020 secondo le seguenti modalità: - consegna tramite invio telematico, 
all’indirizzo: naic8gh00t@istruzione.it  La presentazione della domanda obbliga espressamente 
all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. 
L’ istanza 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. 
 
Art. 8 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà 
pubblicata all’albo della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria gli aspiranti potranno produrre 
ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi i suddetti termini la 
graduatoria diverrà definitiva. 
L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta purché in grado di soddisfare i requisiti richiesti.. Potrà anche non 
procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate le candidature. 
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. 
 
 
6ART. 9 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Adele Mormile 
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Maria Rosaria 
Senese 
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Art. 10 DIFFUSIONE 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto e sul sito web dell’istituto. 
 
 
 
 

  La  Dirigente Scolastica 

                                                                                         Prof.ssa Adele Mormile 
 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                    

           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

       
 

 

 


