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Ai docenti  

 All’Albo on line  

Al Sito web  

ATTI 

Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di un Esperto in Psicologia scolastica 
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di un Esperto in Psicologia 

scolastica come  Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 16.10.2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 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 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “ ;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n.13,recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 

41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 

continuità della gestione accademica”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGAMBI/87 del 6 agosto 2020 per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del Covid 19; 

 VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

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, 

epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL nel 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; 
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di docente esperto per l’attivazione sportello psicologico;  
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 

27/06/2019; 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14.12.2018; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGRUF/23072 del 30/092020 – avente per 

oggetto “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre, dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.;  
VISTO il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per  

il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 16.10.2020 

EMANA 
il seguente Avviso interno per l’individuazione di n. 1 Esperto in Psicologia scolastica 

ART. 1 – ENTE COMMITTENTE  
I.C. “Rita Levi Montalcini” – Via De Sica snc – 92100 – Agrigento 

  

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO  
L’incarico professionale da attribuire prevede:  

- attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire supporto 

psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;  

- predisposizione di un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, 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  

- predisposizione di un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire 

supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;  

- una serie di azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da 

affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO, PERIODO DI SVOLGIMENTO  
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31.12.2020 per totale n.40 

ore di consulenza psicologica.  

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l’utenza dell’I. C. “Rita Levi 

Montalcini, che comprende otte plessi scolastici, presso la sede di volta in volta individuata dal 

Dirigente Scolastico, preferibilmente il martedì pomeriggio e sabato mattina. 

 

ART.5-OBIETTIVI E FINALITA’  
a) Fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere 

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

b) Avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico tra gli studenti dell’Istituzione scolastica. 

 

ART. 6 - REQUISITI E COMPETENZE  
Così come previsto dal Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 16.10.2020, le attività di selezione degli 

psicologi si baseranno sui seguenti criteri di selezione e condizioni di partecipazione ( art.2 punto 2.2): 



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; 

Saranno valutati inoltre i seguenti titoli : 

 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: precedenza al più giovane. 

 

L’esperto dovrà assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, protocollo 

COVID-19 e privacy.  

 

ART. 7 – COMPENSO  
Il compenso lordo stato è pari a € 1.600,00 (40 ore di attività per  € 40,00 lordo/ora)  onnicomprensivo 

di oneri fiscali e contributivi. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito 

di compilazione registro attività e relazione finale dei risultati conseguiti. 

ART. 8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La richiesta deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto agic855004@istruzione.it  entro  

e non oltre le ore 13:00  del giorno 25 novembre 2020. La candidatura inviata dovrà riportare, pena 

esclusione, il seguente oggetto: “CANDIDATURA INTERNA di n.1 esperto interno psicologo” e dovrà 

contenere:  

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico I.C. “Rita Levi   

Montalcini” secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1);  

b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (Allegato 3); 

TITOLI VALUTABILI  (MAX 39 PUNTI) 
punteggio per ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

Dottorati di Ricerca specifici  1 2 

Master universitari di durata annuale  su aspetti psicologici 1 3 

Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e 

laboratori in classe 1 5 

Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole  punti 3 per anno scolastico o 

periodo non inferiore a mesi 6 

 

9 

Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione 

alunni con bisogni educativi speciali in contesto scolastico  
punti 1 per periodo non 

inferiore a mesi 6 

 

5 

Pubblicazioni in ambito clinico 1 5 

  
39 

   Proposta progettuale da 10 a 20 
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d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione 

relativa ai titoli indicati (Allegato 2);  

e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

L’istituto “Rita Levi Montalcini” non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

ART. 9 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa 

la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

 La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula 

degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.  

L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione sito web. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio.  

 

ART. 10 CONTRATTO 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti interni.  Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 

71 DPR 445/2000). 

 

ART. 11 INFORMATIVA PRIVACY 
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. Ai sensi del decreto 

10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l’Istituto “Rita Levi Montalcini” per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione 

del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 

informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso 

costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

ART. 12 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Luigi Costanza 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Luparello Carmela  

 

ALLEGATI  

1. modello di domanda;  

2. modello di autocertificazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all’Avviso  

3. scheda di valutazione dei titoli posseduti. 
        

         Il Dirigente Scolastico 

           prof. Luigi Costanza 

 

 



Allegato 1 

 
    Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                    I.C. “Rita Levi Montalcini” 

                                                                                                                                                      Agrigento 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO INTERNO  

PROGETTO : “SPORTELLO  ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA” 
 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

Nato a              (  )         il        _________________________________   

 

residente a    (  _) in Via       n.  _______ 
 

Indirizzo di posta elettronica.     __________________________       Tel. _________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in psicologia scolastica. 

Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione Scolastica. 

Dichiara di aver preso visione del Bando e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, 
a tutte le disposizioni stabilite nel bando medesimo. 

 
A tal fine allega autocertificazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e curriculum vitae 

su formato europeo. 

 
 
Data        ________________                                                Firma   ________________________ 
 

 
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 

sulla protezione dei dati personale (Dlgs n.101 del 10/08/2018), esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
□ acconsento                                                                                    □ non acconsento 
 

 
 
Data        ________________                                                Firma   ________________________ 

 

 

 

 



Allegato 2 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________  

(Cognome) (Nome)  

Nato a ________             (_________) il_______________________________  

(luogo) (prov)  

Residente a _________________________________(___________) 

 

in Via __________________n._________  

(luogo) (prov) (indirizzo)  

C. F. _____________________  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 

445 del 28/12/2000,  

DICHIARA  

□ di essere nato/a a __________________(______)  il ___________________  

□ di essere residente a ___________________________________________________________________________  

□ di essere cittadino italiano (oppure)_______________________________________________________________  

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ titolo di studio posseduto__________________________________________ rilasciato dalla Scuola/Università  

________________________________________________di___________________________ 

□ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione tecnica  

____________________________________________________________________________  

□ di essere iscritto nell’albo o elenco___________________________________________________________  

□ di svolgere la professione di _______________________________________________________________  

□  di possedere tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi  
 
□ di avere svolto un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito 
 
 □ di possedere formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non 
inferiore ad un anno o 500 ore 
 
□ stato di disoccupazione;  

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa;  

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.  

 

 



Dichiara, altresì di non 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 per tutta la durata dell’incarico. 

 

                                                                                                                        Il DICHIARANTE 

 

 

________________________                                                                  ______________________                                                 

 

         (luogo, data)   

  

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono. I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali(Dlgs n.101 del 10/08/2018) esclusivamente nell’ambito della gara.  

  

Data______________    Firma  ___________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Rita levi Montalcini” 

Agrigento 

 

Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione esperti progetto: “SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA 

PSICOLOGICA” 

 

Il/la Sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a  a___________________________________________________________________________________ 

 

Residente a ______________________(____) in Via _______________________________n._______________ 

 

C.F. ____________________________tel.______________________cell_______________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica___________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi (segnare con una X): 

INDICATORI TITOLI VALUTABILI -  PUNTEGGIO MAX 

Laurea Triennale in psicologia (MAX punti  3) 

Laurea Magistrale in psicologia (MAX punti  2) 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia (MAX punti  5) 

Dottorati di Ricerca specifici  (MAX punti 2) 

Master universitari di durata annuale  su aspetti 

psicologici 

(MAX punti  3) 

Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti 

e laboratori in classe 

 

(MAX punti 5) 



Esperienze pregresse di collaborazione con le 

scuole  

 

(MAX punti 9) 

Esperienze pregresse in altri campi in materia di 

integrazione alunni con bisogni educativi speciali in 

contesto scolastico  

(MAX punti 5) 

Pubblicazioni in ambito clinico (MAX punti 5) 

Proposta progettuale  (MAX punti 20) 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato: 

 

 

DATA______________________                    FIRMA _____________________________________________ 
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