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AVVISO PUBBLICO
Procedura di selezione di professionista psicologo

Nicotera, 21 dicembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. N. 275/1999;

VISTO

l’ art.7 del D.Lgs. 165/2001;

VISTI

gli artt. 43, comma 3, e 45, comma 2, lett.f) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO

il Decreto Legge 19 maggio2020, 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”, che all’art. 231, comma 1
prevede l’assegnazione alle scuole di specifiche risorse finanziarie per
l’assistenza psicologica al fine di garantire lo svolgimento dell’anno
scolastico in modo adeguato alla situazione epidemiologica;

CONSIDERATO

che con nota MIUR prot. 23072 del 30.09.2020 è stata disposta,ai sensi
dell’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020,l’assegnazione a questa scuola di €
1.600,00 allo scopo di dare supporto psicologico per rispondere a disagi e
traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di
forme di disagio o malessere psicofisico;

VISTO

il Protocollo d’intesa siglato il 16 ottobre 2020 tra il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;

VISTA

la circolare attuativa M_PI AOODPPR 1746 del 26.10.2020 recante 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”;

CONSIDERATO

che, come definito dal richiamato Protocollo d’intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi l’individuazione del professionista
psicologo deve avvenire tramite apposito Bando pubblicato sul sito web
dell’istituzione scolastica;
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CONSIDERATO

che costituisce requisito per la partecipazione alla procedura di selezione
l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi
selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a
quelli di cui al presente Avviso, con il personale scolastico, con gli studenti
e i loro familiari della scuola;

RITENUTO,

quindi, di dover ricorrere alla prestazione d’opera di professionisti estranei
alla scuola;

CONSIDERATO

che le procedure di individuazione e/o di reclutamento di personale al quale
conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione debbano
avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e di parità di
trattamento;

RITENUTO,

per l’effetto, necessario ricorrere a specifica procedura ad evidenza pubblica
di selezione di professionisti esterni psicologi;
DISPONE

È avviata la procedura ad evidenza pubblica di selezione, mediante comparazione per titoli, per il
conferimento di contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. del codice civile per l’espletamento
del servizio di supporto psicologico a favore del personale scolastico e degli studenti –e loro
familiari- dell’I.O. liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera;
Art.1 - Finalità dell’incarico
Fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali,
traumi psicologici e per prevenire forme di disagio e/o malessere psicofisico.
Art. 2 – Profilo professionale richiesto, misura dei compensi,requisiti di ammissione alla
selezione
Profilo professionale richiesto

Professionista psicologo

Ore di prestazione lavorativa

40

Compenso orario

€ 40,00 omnincomprensivi

Periodo di svolgimento dell’incarico

Gennaio-giugno 2020

REQUISITI DI AMMISSIONE

•
•
•

Laurea
in
Psicologia
magistrale/vecchio
ordinamento/specialistica
abilitazione
all’esercizio
della
professione di psicologo/a
tre anni di anzianità di iscrizione
all’albo degli psicologi
oppure
un anno di lavoro in ambito
scolastico, già concluso,documentato
e retribuito (non rileva l’anno solare o
scolastico in corso);
oppure
formazione specifica acquisita presso
istituzioni formative pubbliche o
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private accreditate,già conclusa, di
durata non inferiore ad un anno o 500
ore.
Condizione di partecipazione

Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico,
da parte dello/a pscicologo/a selezionato/a, di
stabilire rapporti professionali di natura diversa
rispetto a quelli oggetto del presente Avviso
con il personale scolastico e con gli studenti, e
loro familiari, della scuola.

Le attività saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’isituzione scolastica, fermo
restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione professionale

Art. 3- Oggetto dell’incarico
•

realizzare attività rivolte al personale scolastico,a studenti e famiglie, finalizzate a fornire
supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;

•

predisporre 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;

•

predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire
supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;

•

realizzare interventi volti 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. 4- Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso
(All.1),firmata in calce e corredata di copia di un documento di riconoscimento e di autorizzazione
al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE
2016/679 -GDPR), dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo di questa scuola entro e non oltre le
ore 13,00 di lunedì 28 dicembe 2020. La stessa potrà essere, altresì, recapitata alla scuola a mezzo
PEC, all’indirizzo di seguito indicato e con l’esplicita dicitura riportata all’oggetto “AVVISO
PUBBLICO- Procedura di selezione di professionista psicologo”vvpc04000d@pec.istruzione.it
(PEC)
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza del bando.
La presente procedura di selezione sarà espletata anche in presenza di una sola domanda ritenuta
valida.
All’istanza di partecipazione, redatta secondo l’accluso schema e corredata di copia di un
documento di riconoscimento e di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30
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giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 -GDPR), dovranno essere
obbligatoriamente allegati:
•

il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto.

Art. 5 Valutazione delle candidature – Commissione per la valutazione delle istanzeAssegnazione degli incarichi
La valutazione delle candidature sarà effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle
domande, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula alla luce dei criteri di valutazione
indicati nell’allegata Tabella (All.2).
Gli esiti della suddetta procedura saranno resi pubblici, con valore di notifica, sul sito web della
scuola www.omnicompresnivobrunovinci.gov.it, mediante decreto di pubblicazione della relativa
graduatoria, che, in assenza di contestazioni, assumerà carattere di definitività allo scadere del 15°
giorno dalla sua pubblicazione e consentirà allo scrivente Dirigente Scolastico il conferimento
degli incarichi al personale individuato.
Eventuale rinuncia all’incarico dovrà essere presentata alla scuola entro due giorni dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva e darà luogo alla surroga.
I candidati dipendenti da altra amministrazione pubblica dovranno essere dalla stessa autorizzati
all’espletamento dell’incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio della predetta
autorizzazione.
Art. 6 . Incarichi e compensi
All’esito dell’espletamento della presente procedura, questa Istituzione scolastica stipulerà con il
professionista individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
Qualora il professionista individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico
avverrà nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Per lo svolgimento dell’incarico di “professionista psicologo” conferito, sarà corrisposto per ogni
ora di attività il compenso di € 40,00 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa.
In relazione al suddetto incarico il professionista presterà fino ad un massimo di 40 ore retribuite .
Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione, debitamente documentata.
Art. 6. Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 GDPR per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto
di lavoro di riferimento. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione
di legge tale facoltà di trattamento. Il Responsabile del trattamento è il DSGA pro-tempore della
scuola Dott. Armando Scalamogna.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Piro.
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Art.8 - Pubblicizzazione dell’Avviso
Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante
scuola www.omnicompresnivobrunovinci.edu.it

pubblicazione

sul

sito

web

della

ALLEGATI:
1. modello di istanza corredata di consenso al trattamento dei dati personali sensibili
2. tabella di valutazione dei titoli
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marisa Piro
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ALL.1
Procedura di selezione di professionista psicologo
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci”
NICOTERA
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________ Nome
________________________________________
nato/a________________________________il _____________e residente a
_________________________
in Via ___________________________________________________ n. ________ cap
____________ prov.
Codice fiscale _____________
tel. _____________ cellulare___________________ e-mail
_______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di
□ professionista psicologo
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000,
• di essere in possesso della cittadinanza italiana /di uno degli Stati membri dell’UE
/_____(specificare)
• di godere dei diritti civili e politici
• 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;
• di non essere stato destituito da pubblici impieghi
• di essere/non essere dipendente della Pubblica amministrazione (specificare)___________
• di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze professionali valutabili ai fini
dell'attribuzione dell’incarico.
SPECIFICARE
TITOLO/ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
a cura del a cura della
candidato
scuola

TITOLO DI STUDIO
Laurea
in
Psicologia
magistrale/vecchio
ordinamento/specialistica
ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Dottorato di ricerca in discipline
psicologiche (già concluso)
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Specializzazione quadriennale in
psicoterapia (già conseguita)
Corso di specializzazione in
discipline Psicologiche (già
concluso)
Master in discipline psicologiche
di durata annuale attinente
all’area
della
psicologia
scolastica (già concluso)
(saranno valutati max due titoli)
Master in discipline psicologiche
di durata annuale in aree diverse
da quelle della psicologia
scolastica (già concluso)
(sarà valutato max un titolo)
Anzianità di iscrizione all’Albo
degli Psicologi
ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON IL PROFILO PROFESSIONALE PER IL
QUALE SI CONCORRE
Esperienze
professionali
certificate
(già
concluse)nell’ambito
della
gestione e realizzazione di
interventi scolastici analoghi a
quelli oggetto del presente
Avviso
Analoghe
esperienze
professionali certificate (già
concluse) in ambiti extra
scolasti, rivolte a preadolescenti,
adolescenti e famiglie.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo un calendario
funzionale alle esigenze dell’istituzione scolastica, fermo restando il carattere autonomo e non
subordinato della prestazione professionale.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza
riserve.
Allega curriculum vitae (obbligatorio)
Data__________________________
Firma__________________________________
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ALL.2 CRITERI DI VALUTAZIONE

Procedura di selezione di professionista psicologo

Punteggio
TITOLO DI STUDIO
Laurea in
Psicologia
ordinamento/specialistica

magistrale/vecchio 110 e lode
110
da 99 a 109
fino a 98
ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche (già
concluso)
Specializzazione quadriennale in psicoterapia (già
conseguita)
Corso di specializzazione in discipline
Psicologiche (già concluso)
Piena equipollenza tra scuole pubbliche e scuole
private riconosciute dal MIUR
Master in discipline psicologiche di durata
annuale attinente all’area della Psicologia
Scolastica (già concluso)
(saranno valutati max due titoli)
Master in discipline psicologiche di durata
annuale in aree delle discipline psicologiche
diverse da quelle della psicologia scolastica (già
concluso)
(sarà valutato max un titolo)
Anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi

Punti 3

Esperienze professionali certificate (già concluse)
nell’ambito della gestione e realizzazione di
interventi scolastici analoghi a quelli oggetto del
presente Avviso.
Saranno valutati gli interventi non inferiori a 20
ore e max 5 esperienze
Analoghe esperienze professionali certificate (già
concluse) in ambiti extra scolasti, rivolte a
preadolescenti, adolescenti e famiglie.
Saranno valutate max 3 esperienze

Punti 2 per ciascun intervento valutabile
(Max 10 punti)

Punti 4
Punti 4

Punti 1

Punti 0,50

Punti 0,2 per ciascun anno di anzianità di
iscrizione all’Albo
(Max 3 punti)
ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON IL PROFILO PROFESSIONALE PER IL
QUALE SI CONCORRE

Punti 1 per ciascun intervento valutabile
(Max 3 punti)

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Marisa Piro

