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 Prot. 0008351/U del 27/11/2020 
 

A tutti gli interessati 

Albo on line 

Sito web 

 

 

 

 

 

Bando di reclutamento  

Esperto esterno Psicologo 

 in orario curriculare ed extracurriculare a.s. 2020/2021 

  

                                                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto “Trasmissione del 

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni 

per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Protocollo di Intesa fra il MIUR e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli 

Psicologi  del        16 ottobre 2020; 

 

VISTI i finanziamenti previsti con nota prot.23072 del 30 settembre 2020  avente ad 

oggetto A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - 

periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021; 

 

VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

 

VISTA la Legge 59/97 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”; 

 

 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.; 
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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.; 

 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni 

in tema di collaborazioni esterne;  

 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017; 

  

VISTO il D.I.   28 agosto 2018, n. 129  Regolamento    recante    istruzioni    generali    

sulla    gestione amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107 ; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (art.45 c.2 DI 

129/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 gennaio 2019 con 

delibera n .8  (verbale n.2); 

 

VERIFICATA la disponibilità di € 1.600,00 nel P.A 2020 e di ulteriori 3.200,00 euro da 

iscrivere nel P.A . 2021 con vincolo di destinazione ai fini di cui alla predetta nota 

MI prot. N. 1746 del 26/10/2020 

 

PRESO ATTO dell’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 del MIUR  

prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 che assegna alle Istituzioni scolastiche 

una risorsa finanziaria destinata all’assistenza psicologica e medica agli alunni 

e al personale; 

 

CONSTATATA  la necessità di attivare un servizio di supporto psicologico per il 

personale   scolastico, genitori, alunni e personale ATA per rispondere a disagi e 

traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio o malessere psicofisico; 

 

PRESO ATTO della propria  determina   prot.n.  8347     del 27/11/2020    con la 

quale è 'avviata la procedura di selezione finalizzata all'individuazione ed al 

reclutamento di una figura di esperto psicologo a cui conferire un incarico di 

prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento di attività di consulenza come 

appresso indicata; 

 

PRESO ATTO  dell’assenza di personale interno  in possesso di competenze specifiche e 

disponibile all’assunzione dell’incarico; 

 

RENDE NOTO 
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Questa Istituzione Scolastica intende realizzare: 

 Sportello di consulenza psicologica individuale rivolto agli alunni; 

 Sportello di consulenza psicologica individuale a domanda per genitori , docenti e ATA  

 Interventi di gruppo sugli studenti di motivazione alla risoluzione di problematiche rilevanti 

 a richiesta del CdC; 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Il servizio è finalizzato a: 

 

 promuovere il benessere psico-fisico di studenti, insegnanti e personale ATA; 

 promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

 costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e 

dell’abbandono  scolastico;      

 favorire il processo di orientamento; 

 favorire la cooperazione tra scuola e famiglie; 

 fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire  

percorsi di  educazione al benessere,     all'affettività   . 

 sostenere le famiglie nei processi educativi e   nelle relazioni genitori/figli 

 

Il servizio dovrà prevedere: 

 

 Uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per ragazzi, insegnanti  

 Partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e 

strumenti di approccio alle problematiche adolescenziali o metodologico-comportamentali 

 Incontri con gruppi -classe  su tematiche rivolte alla promozione di competenze  sociali,    

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

 

L'esperto dovrà operare in stretto coordinamento con l'organizzazione scolastica, con il Dirigente 

Scolastico, con i suoi collaboratori e con i coordinatori di classe.  

L’esperto dovrà garantire l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, 

assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, secondo 

le disposizioni in materia di misure di sicurezza ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice 

Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD”) e applicare il Regolamento per la 

sicurezza e prevenzione Covid 19. 

L’esperto potrà derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, fatti e 

informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso venga a conoscenza di notizie di reato o di 

elementi critici per la salute psicofisica degli allievi. 

 

DURATA ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
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L’attività sarà svolta nel mese di dicembre 2020 e si concluderà entro giorno 31/12/2020. 

Il medesimo servizio di supporto psicologico, con nuovo provvedimento, potrà essere prorogato 

per il periodo gennaio/giugno 2021. 

  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione in qualità di esperto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 

aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati 

requisiti: 

 

□ Laurea in Psicologia 

□ Iscrizione all’albo dell’ordine professionale psicologi da almeno tre anni: l’iscrizione può essere 

oggetto di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal DPR 445/2000        

□ Partita IVA 

 

  

Saranno escluse dalla valutazione le domande sprovviste anche di un solo    requisito e presentate 

con modello diverso da quello allegato al presente Bando 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE INCARICO DI ESPERTO  

 

 
 

 

 

 

TITOLI ACCADEMICI 

 

 

E 

 

 

 

 

CULTURALI 

 

 

 

 

Dottorato di ricerca attinente il settore di intervento 

 

PUNTI Punteggio max 

100 p 

 

5 

 

5 

 

Titoli accademici campo psico-pedagogico:  

 

Master di 1 livello 

 

Master 2 livello 60 CFU (1500 ore)  

 

Corso di specializzazione post laurea  

afferenti alla psicologia, alla 

psicopatologia, alla psicologia educativa e clinica 

 

Corso di perfezionamento Biennale 

 

  

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

10 
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Pubblicazioni di libri in qualità di autore/coautore 

 

 

2 

 

2 

Pubblicazione di articoli su riviste specializzate 

 

 

1 

 

2 

 

Attestato di partecipazione conseguito al termine di 

corsi di aggiornamento/formazione della durata 

minima di 25 ore inerenti il settore di intervento 

 

0,5 

2 

 

COMPETENZE  

 

 

INFORMATICHE 

 

Patente ECDL 

Conoscenze delle piattaforme informatiche 

 

2 

 

4 

 

ESPERIENZE 

 

PROFESSIONALI  

 

ATTINENTI 

 

IL SETTORE DI  

 

INTERVENTO 

 

 

Esperienza lavorativa nella gestione di uno sportello 

d’ascolto rivolto a docenti e alunni del primo e del 

secondo ciclo  

 

5 punti per 

ogni 

esperienza 

40 

 

Esperienze nei progetti PON, presso le ASP, presso 

gli EE.LL, presso Centri di accoglienza, 

Associazioni varie e Comunità, attinenti alle 

richieste dell’Avviso 

 

10 punti per 

ogni 

esperienza 

 

          30 

 

 

PROGETTO  

 

 

Proposta progettuale  

 

Da 1 a 5 

punti 

           5 

                     

                  A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane d’età  

                  L’Istituto IC Bova marina-Condofuri si riserva di procedere al conferimento                                       

dell’incarico anche  in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente                                       

rispondente alle esigenze progettuali. 

                     

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CUI AL PRESENTE 

BANDO 

 

1.La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (All.1), indirizzata al 

Dirigente Scolastico, dovrà pervenire alla segreteria dell'Istituto in data 09/12/2020 entro le ore 

9,00 al seguente indirizzo mail RCIC85200D@istruzione.it con  allegato: 
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il curriculum vitae in formato europeo e la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali, la scheda per la presentazione della proposta progettuale nonché copia   di un 

documento di identità in corso di validità; 

2. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di adeguato titolo di 

studio o di comprovate specializzazioni professionali certificate dal curriculum vitae et studiorum 

o da esperienze professionali desumibili dallo stesso documento. 

3. per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre possedere, pena 

esclusione, i seguenti requisiti minimi: 

 

•  essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 

•  possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego; 

• godere dei diritti civili e non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non essere sottoposto a 

procedimenti penali; 

• 3 anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi;  

• incompatibilità, per tutta 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, con gli studenti, e loro familiari dell’Istituzione scolastica nella quale 

prestano il supporto psicologico. 

 

COMPENSI 

 

II presente incarico, per l'anno scolastico corrente, prevede la retribuzione massima di circa  40 

ore da retribuire a € 40,00 l’ora, onnicomprensivi di tutti gli oneri. La prestazione prevede una 

rendicontazione finale dettagliata e la presentazione della fattura in formato elettronico 

codice IPA UF9ADP 

Il contratto sottoscritto non produrrà alcun effetto di rapporto di lavoro subordinato e 

non darà luogo a  trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

La sottoscrizione della domanda costituisce  autocertificazione  della  veridicità  delle  

informazioni  e autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai fini dell’attività istituzionale 

come da D.Lgs 196/2003 e del GDPR 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 

dall’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e e ss.mm.ii. e del GDPR 1. 

 

PUBBLICITÀ 
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Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante: 

Scuole dell’ambito e  all’ordine degli psicologi. 

 

 

ALLEGATI  

1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  (ALL 1) 

2 SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

3 AUTODICHIARAZIONE  Liberatoria e Privacy 

            

 

                               IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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