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All’albo on-line  

Al sito web 

 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.  

CUP: E81I22000620001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

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

Amministrazioni Pubbliche”; 

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

documenti amministrativi”; 

VISTA la nota MI prot. N. 0000003 del 16.10.2020 Protocollo di Intesa tra M.I. e CNOP; 

VISTA la nota MI prot. N. 1746 del 26.10.2020 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 necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, e realizzare attività rivolte al personale 

scolastico, studenti e famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere ai disagi e alle difficoltà emotive 

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, nonché avviare azioni di 

formazione per docenti, genitori e studenti in merito a tematiche riguardanti corretti stili di vita, prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute e l’educazione all’affettività; 

VISTA la nota Ufficio Scolastico regionale per la Puglia N. 32150 del 02.11.2020 con oggetto “Protocollo d’intesa tra 

il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MI 9584 dell’8/3/2022 avente come oggetto “E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 

234/2021” 

VISTA la nota 50991 del 7/11/2022 avente come oggetto “E.F. 2022 – Avviso erogazione risorse finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 

- Indicazioni amministrativo”; 

CONSIDERATO che l’assegnazione è pari ad € 1527,33; 
VISTO il Programma annuale 2022; 





 

2  

 
 

 

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

 
RENDE NOTO 

 

il seguente AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN FAVORE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA. 

Art.1 – Caratteristiche del progetto di SUPPORTO PSICOLOGICO 
 

PROGETTO ISTITUTO FINALITÀ DEL PROGETTO 

Sportello di Ascolto 

Psicologico 

Formazioni per docenti, 

genitori e studenti. 

Tutto l’Istituto Realizzare attività rivolte al personale 
scolastico, studenti e famiglie, 
finalizzate a fornire supporto 
psicologico per rispondere a traumi e 
disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19. 
Fornire supporto nei casi di stress 
lavorativo, difficoltà relazionali e traumi 
psicologici. 
Prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico. 
Avviare azioni di formazione per 
docenti, genitori e studenti in merito a 
tematiche riguardanti corretti stili di 
vita, prevenzione di comportamenti a 
rischio per la salute e l’educazione 
all’affettività. 

 
Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda 

 
1. I candidati presenteranno apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (Allegato N.1) che ne costituisce parte integrante e 
che dovrà essere compilato in ogni sua parte, compresa quella della tabella in cui inserire i titoli da valutare, 

pena esclusione. 

2. In essa, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail. 

3. L’istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed essere corredata di dichiarazione di: 
 essere cittadino/a italiano/a; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 
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 di non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; di non trovarsi in nessuna delle condizioni 

di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 

del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto dall’Istituto 

4. L’istanza di cui all’Allegato N. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da: 

- curriculum vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare titoli 
ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nel presente avviso, si intende 
sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla valutazione delle candidature, ai fini 
dell’affidamento dell’eventuale incarico; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 
5. L’istanza e i relativi allegati potranno essere sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati 

in formato .pdf, oppure potranno essere firmati digitalmente. 
6. La domanda di partecipazione, con firma in calce del candidato e corredata dal documento di identità, pena 

l’esclusione alla selezione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire all’indirizzo 
bamm294009@istruzione.it entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 19.12.2022. 

 

Art. 3 – Esclusioni 

1. Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

- sprovviste dell’allegato previsto dal presente bando. 

2. La Scuola si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel curriculum vitae. 

 
Art. 4 – Selezione delle domande 

1. La selezione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti criteri e titoli: 

 
Criteri di selezione e condizioni di partecipazione  

a. 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; 

b. impossibilità, 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 e 

con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

c. ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

 
Titoli richiesti: 

mailto:bamm294009@istruzione.it
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- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico. 

- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico. 

 

 

Titoli Punti 

Laurea psicologia quinquennale vecchio ordinamento 
Laurea specialistica in psicologia nuovo ordinamento 

4 

Iscrizione all’albo degli psicologi da almeno tre anni o un anno di lavoro in 
ambito scolastico, documentato o retribuito, o formazione specifica acquisita 
presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non 
inferiore ad un anno o 500 ore 
Il candidato, nel C.V. , dovrà indicare espressamente la regione, il numero e la 
data di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza ed ogni 
informazione necessaria per dimostrare il possesso del requisito. 

3 

Certificazioni/Attestati pertinenti la professionalità richiesta (max 3) 1 

Master di 1 livello o corso di perfezionamento annuale nelle discipline 
psicologiche (max2) 

2 

Master di 2 livello, Titolo di Specializzazione, Dottorato di ricerca nelle 
discipline psicologiche (max 2) 

3 

Competenze informatiche certificate 1 

incarichi precedenti nei Progetti PON pertinenti la figura oggetto di selezione 
(max 5) 

3 

Esperienze lavorative esterne nelle discipline psicologiche (max 3) 3 

 

Art. 5 – Esito selezione 

1. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

2. L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della Scuola e comunicato al professionista individuato. 

3. L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 

4. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo pretorio su Amministrazione Trasparente nonché sull’Albo 

on line presente sul sito web della Scuola. 

5. Tra le domande pervenute e ammesse, a parità di punteggio sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto 

con minore anzianità anagrafica. 

6. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo scritto nel termine di 5 gg. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina 

dell’esperto individuato. 

7. La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo pretorio su Amministrazione Trasparente nonché sull’Albo 

on line presente sul sito web della Scuola. 

8. Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle 

domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri suindicati, alle istanze prodotte, 

provvedendo a stilare una graduatoria in base con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi e del 
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relativo punteggio. 

9. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività 

previste 

 
Art. 6 – Obblighi per l’esperto 

1. Agli esperti individuati è richiesto: 

- l’accettazione degli orari e del calendario predisposto dalla scuola per lo svolgimento delle attività; 

- la presentazione di un progetto analitico e di un cronoprogramma delle attività da attuare; 

- collaborare per le attività di monitoraggio; 

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 

 
Art. 7 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

1. Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente Scolastico, con 

le docenti referenti BES e con le docenti di classe/coordinatori di classe, per quanto attiene gli interventi in 

presenza o a distanza nelle classi; direttamente con il soggetto interessato, per quanto attiene il Personale 

scolastico e le Famiglie degli Alunni. 

2. Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto e/o nella modalità a distanza, a seconda 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. 

3. Le attività si svolgeranno entro il mese di dicembre, salvo diverse comunicazioni da parte della Scuola. 

 
Art. 8 – Nomina 

1. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla nomina dell’esperto 

individuato. 

 
Art. 9 – Compenso 

1. ll compenso lordo stato è pari ad euro 1.527,33 (40 0re di attività per 38,18 euro lordi /ora). 

2. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale 

e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate e di ogni altra documentazione 

contabile necessaria alla liquidazione. 

3.  In caso di parziale attuazione del progetto, il compenso spettante sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate. 

Art. 10 – Tutela della privacy 

1. L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

2. Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 si informa che: 
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- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono riferite alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

- incaricati del trattamento dei dati sono il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 

amministrativi, oltre ai componenti della commissione; 

- i diritti dei soggetti interessati sono esplicitati nella vigente normativa in materia, innanzi citata. 

3. Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi del D. Lgs 

196/03 e del Regolamento UE 2016/679 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali conferiti, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi 

al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno 

trattate. 

4. L’esperto, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali dichiarati. 

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è 

l’avv. Nicola Parisi. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del citato D. Lgs.196/2003 e del REG. 

UE 2016/679 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di 

assenso al loro trattamento. 

 
Art. 11 - Rescissione del contratto 

 Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: 

▪ l’assenza dalle attività programmate; 

▪ la negligenza. 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Scuola: www.scuolavaccina.edu.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FRANCESCA ATTIMONELLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa confessa) 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
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