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● AL DSGA 

● ALL’ALBO PRETORIO 

● Al responsabile del sito della scuola  

 
Oggetto:   Avviso pubblico per la selezione per il conferimento di un incarico professionale per l’attivazione  
                    del servizio di supporto psicologico a studenti, docenti e personale della scuola, mediante  
                   comparazione di titoli ed esperienza professionale nell'ambito della FASE III del Piano Scuola  
                    Estate 2021 e in accordo con il Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il  
                   Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.  CIG Z29332832F 

 

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO  
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.; 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all’art. 40 comma 1 consente alle istituzioni scolastiche la 

stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché 

non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art. 43 comma 3 che disciplina le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa e l’art. 44 comma 4 che consente di avvalersi dell’opera di esperti esterni, qualora non siano 

reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento di particolari attività negoziali; 

  VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

VISTO il DL 34/20 art.231 comma 1 relativo alla prevenzione di forme di disagio o malessere psicologico; 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 

COVID-19” al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e 

nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 

intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 
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VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia e l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

SENTITO il Collegio dei docenti;  

VISTA la propria Determina prot. n°6778/06-02  del 23/09/2021; 

RITENUTO che in questo particolare momento dovuto alla crisi pandemica in atto si  rende 

necessario fornire un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, volto a favorire e 

fronteggiare tale situazione,   

RITENUTO, altresì, che le alunne e gli alunni e di concerto anche i loro familiari necessitano per 

rispondere ai traumi e disagi derivanti dall’emergenza covid-19 di una serie di attività utili a fornire 

loro un supporto psicologico soprattutto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri 

traumi psicologici   

INDICE 

il presente avviso di selezione pubblica per titoli culturali-professionali ed esperienze 

documentate, per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d´opera 

professionale, da conferire ad un esperto psicologo per la realizzazione delle attività previste 

nell'ambito della FASE III del Piano Scuola Estate 2021 e in accordo con il Protocollo d’intesa 

sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, con validità fino al 31 dicembre 

2021. 

 

ART. 1 – DESTINATARI 

Il presente avviso,  è rivolto al reclutamento di esperti esterni a questa Amministrazione scolastica 

in possesso  dei titoli e dei requisiti richiesti al successivo art 3. 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 

In prosecuzione del servizio di supporto psicologico già avviato nell'a.s. 2020/21 e in accordo 

con gli obiettivi e le finalità della FASE III del Piano Scuola Estate 2021 (Circolare MI prot. 

643/2021) , il servizio è finalizzato a: 

 

● promuovere il benessere psico-fisico di studenti e insegnanti attraverso la 

creazione di un clima accogliente e sereno; 

● promuovere la consapevolezza emotiva; 

● favorire l’acquisizione di abilità sociali; 

● migliorare la capacità di saper comunicare i propri stati emotivi; 

● 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 in presenza  e 

all’occorrenza, vista  la situazione epidemiologica in  atto,  anche in video conferenza, in 

orario, anche pomeridiano,  da concordare con la scrivente istituzione scolastica, nei locali 

dell’istituto per il personale della scuola a vario genere : studenti, genitori docenti e ata   

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

supporto e strumenti di approcci alle problematiche preadolescenziali o metodologico-

comportamentali 

● Incontri a gruppi-classe all’occorrenza 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 i 

coordinatori/tutor di classe, con il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori. 

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. 

 

ART. 3 - REQUISITI ESSENZIALI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Essere iscritto 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,  oppure aver svolto almeno 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. 

2. Possedere Laurea in Psicologia. 

3. Possedere competenze documentate ed esperienza nel settore. 

 

Per tutta la durata dell’incarico, è preclusa inoltre la possibilità da parte degli psicologi 

selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del 

Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, della scrivente 

istituzione scolastica  

  Alla domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata qualificazione 

professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, 

occorre allegare : 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Autocertificazione assenza di condanne penali; 

- Modalità di svolgimento della proposta specialistica; 

- Allegati n. 1,2 e 3 

 



 

ART. 4 - COMPENSO 

Il compenso lordo stato è pari ad euro 1.600 (40 0re di attività per 40 euro lordi /ora). 

ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’attività avrà decorrenza dal mese di ottobre  2021 con termine entro il mese di dicembre 2021, 

preferibilmente entro la prima decade , per un totale di 40 ore. 

La definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con i l  D.S ed il 

DSGA per gli aspetti organizzativi.   

 

ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso questo Istituto in una delle sedi appartenenti allo 

stesso in orari confacenti alle esigenze organizzative  della scuola.  

ART. 7 -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Viste, già, alcune esigenze manifestate e pertanto considerata la necessità di attivare nel più breve 

tempo possibile il servizio di cui trattasi, la domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato 

n.1, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 13.00 di 

venerdì 8 ottobre 2021 via e-mail in formato pdf firmato digitalmente, al seguente indirizzo    

agic855004@istruzione .it   

L’istituto  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 o 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;  

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 7 -SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione, tra le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze 

maturate ed autocertificate, sulla base dei criteri di valutazione contenuti nel presente avviso.. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato da una 

commissione apposita, mediante, si ribadisce, procedura comparativa secondo la tabella di 

valutazione dei titoli di cui all’art 8 di seguito allegata alla presente.    

L’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Agrigento 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 qualora non 

rispondenti alle proprie esigenze inoltre l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli 

incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste . 

 

 



 

ART. 8 - TABELLA  DI  VALUTAZIONE  TITOLI 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 35 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Anzianità  iscrizione  albo  (minimo 3 anni)  per ogni anno superiore al 3 ° anno  

Punti 2 per anno  
fino  ad un 
 massimo di                     10 punti  

Laurea Triennale  in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale della 
psicologia scolastica) 2 4 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 
scolastica 1 3 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 0,5 2 

Specializzazione in psicoterapia e o altra specializzazione affine  2 4 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 0,5 2 

  
35 

  

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 
punteggio 
massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera ) 2 20 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 
scuole in cui si opera) 1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 2 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 1 5 

  
40 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

punteggio per 
ogni titolo 

 punteggio 
massimo 

Possesso certificazione attestante le competenze informatiche 
riconosciute dal MIUR (ECDL, Microsoft, Cisco Corsi Tablet o LIM 100 
ore…) 

0,5 2 

 

ART. 9 CONTRATTO 

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

esperti esterni. 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. 10 INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo 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” di Agrigento ” 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. 11 PUBBLICITA’   

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola ed inviato 

on line a enti e agli ordini dei psicologi  per affissioni nei rispettivi albi   

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 Sig.ra Carmela Luparello 

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI  
 

Fermo restando il rispetto delle norme e i protocolli sulla sulla sicurezza AntiCovid, si precisa che ai sensi 

del D L. n. 111/2021 e n. 125/2021 l’esperto dovrà essere fornito di Green Pass per svolgere l’incarico di cui 

sopra in quanto dovrà accedere ai locali interni dell’istituto  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof Costanza luigi  
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 

 

 

 

 
 
 
Allegati  n. 1 – 2 – 3 da compilare da parte di ogni candidato  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1  

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

dell ‘Istituto Comprensivo Statale  

“Rita Levi Montalcini “  

Agrigento  

 OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per l’attivazione 

dello sportello di ascolto psicologico: periodo ottobre –dicembre .  

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________prov._____ 

Il___/___/___residente a _____________________________in via_______________________________ 

C.F. __________________________________________tel.________________________________ 

Cell._________________________________Email_______________________________________ Preso 

atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione dello sportello di 

ascolto psicologico emanato dal Vs Istituto:  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

 Di essere in possesso della certificazione verde cosiddetto GREEN PASS  

 Che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso 

se( diverso dalla residenza) è il 

seguente:________________________________________________________ 

cell. ________________________________. 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto ___________. 

Allega: 



- Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

Data ____________ Firma _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO 2 
 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 
 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________,acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 

196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 

dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

Data_____________________ 

 

 

FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
ALLEGATO 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445 

 
Il/a sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ (_______) il 
_______________,residente a ________________ (______) in Via __________________________,n._____ 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

D I C H I A R A 
 

 di aver conseguito i seguenti titoli formativi e scientifici: 

titolo  Data  Ente /istituto che ha rilasciato il 
titolo  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali : 
 

A)    Sportello d'ascolto 

ENTE /ISTITUTO /ALTRO   Dal                        al          NOTE  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
B) Assistente all'autonomia e alla comunicazione 

ENTE /ISTITUTO /ALTRO    Dal                   al                  totale gg/ore NOTE  

   

   

   

   

   

   



   
 
Continua allegato 3 

 
 
 
 

C) Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico (minimo 30 ore per ogni 
esperienza documentata e retribuita) 

ENTE /ISTITUTO /ALTRO    Dal                   al                      totale ore   NOTE  

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

D) Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni (minimo 30 ore per ogni 
esperienza documentata e retribuita) 

ENTE /ISTITUTO /ALTRO    Dal                   al                      totale ore   NOTE  

   

   

   

   

   

   

   
 
 

NOTE AGGIUNTIVE DA FORNIRE AL LA COMMISSIONE : 
 
 
 
 

FIRMA  
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