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Oggetto:  Bando  ad  evidenza  pubblica  con  riferimento  al  "  Protocollo  d'intesa

Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi",  settembre 2020,

per  l'individuazione  di  due  psicologi  per  "supporto  psicologico"  all'interno

dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il protocollo d'intesa in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all'individuazione di uno o più psicologi

per la realizzazione di uno "Sportello Psicologico" all'interno dell'Istituto;

CONSIDERATO  che  la  selezione  degli  psicologi  dovrà  avvenire  sulla  base  dei  criteri  di

selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocolloi

 tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito

scolastico,  documentato  e  retribuito,  oppure  formazione  specifca  acquisita  presso

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno

o 500 ore;

 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;

 ulteriori specifche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

I N V I T A

coloro che sono interessati a partecipare a produrre richiesta utilizzando l'apposito modulo in

allegato  al  presente  avviso.  Detta  richiesta  dovrà  essere  corredata  da  Documento  di

riconoscimento e  "Curriculum Vitae" in formato europeo, dal quale verranno valutati  i

titoli posseduti per una eventuale graduatoria. Tale documentazione deve pervenire presso la

sede  dell'Istituto  entro  e  non  oltre  il  17  novembre  2020  ore  12i00  all’indirizzo  PEC

fgic80700v@pec.istruzione.it.   Si  precisa  che  nella  stesura  del  "contratto  di  prestazione

d'opera" sarà rispettato quanto previsto dal "protocollo d'Intesa" in oggetto.
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MODALITA DI RECLUTAMENTO

Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti,  comparando i curricula

pervenuti al protocollo dell’istituto via pec secondo i criteri stabiliti. La valutazione

effettuata esaminerà i seguenti descrittorii

● titolo di studioi laurea specialistica in Psicologia

● Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in 

particolare negli istituti comprensivi

● altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta

● attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in 

qualità di esperto/relatore coerenti con la tematica richieste

● esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale e universitario 

coerenti con le attività descritte

● qualità, pertinenza e puntualità del progetto

INDICFTO9I  FDOTTFTI  DFLLF  COMMISSIONE  PE9  LF  COMPF9FZIONEi

TFBELLF DI VFLUTFZIONE TITOLI

Titoli culturali Punteggio

Diploma  di laurea specialistica  di
2° livello o Laurea 

magistrale in Psicologia

Per un voto fno a 94, punti 4;
per ogni voto superiore a 94, punti 
0,25; per la lode, punti 2 (max 10 
punti)

Fbilitazione all’esercizio della
professione di psicologo

6

Corso  post  laurea  afferente  la  tipologia

d’intervento (dottorato di ricerca, master

universitario di I e II livello 60 cfu, Corso

di perfezionamento 60 cfu)

Punti 5 per ogni titolo (max 15)

Fltri titoli culturali specifci afferenti la

tipologia dell’intervento

1 (fno a pt 3)

Corso di formazione/aggiornamento

coerenti con le attività previste (della 

durata di almeno 30 ore)

2 (fno a pt 10)

Titoli ed esperienze professionali Punteggio

Pregresse esperienze professionali nello

stesso ambito

Punti 2 per ogni anno di attività (max

14)
Precedente esperienza in questo istituto Punti 1 per ogni anno (max 5)

Punteggio massimo 63

F parità di punteggio si terrà conto del seguente criterioi
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 Esperienza nell’area d’interesse, con valutazione positiva e senza demerito.

 Candidato più giovane

Fi  criteri  sopra  descritti,  dovranno  corrispondere  le  seguenti  caratteristiche  che

potranno  essere  valutate  dal  dirigente  scolastico  con  colloquio  o  attraverso  la

richiesta di esibizione di documentazione probante i

● adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si 

pone nel progetto, da realizzare, eventuali precedenti esperienze 

già realizzate nel settore con esiti ottimi e consolidata competenza 

certificabile anche da altre scuole o enti dove si è prestata la propria

opera di esperto nel settore indicato

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un

unico  curriculum  pervenuto  al  protocollo  via  pec  entro  i  termini,  pienamente

rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere all’attribuzione dello stesso

e/o  di  procedere  per  afdamento  diretto  in  ragione  di  provate  competenze  già

dimostrate rispetto al prodotto da realizzare, a suo insindacabile giudizio.

Gli  aspiranti  dipendenti  della  P.F.  o  da  altra  amministrazione  dovranno  essere

autorizzati  e  la  stipulazione  del  contratto  sarà  subordinata  al  rilascio  di  detta

autorizzazione;

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato

al  termine  della  prestazione  previa  presentazione  del  registro  delle  attività

realizzate, la relazione fnale e la dichiarazione dettagliata delle ore prestate;

Fi  sensi  dell’art.10  comma  1  della  Legge  31  ottobre  1996  n.  675  e  in  seguito

specifcato dall’art.13  del  D.Lgs.  196/2003 (Codice  sulla  Privac)),  i  dati  personali

forniti  dagli  aspiranti  saranno raccolti  per le fnalità di  gestione della selezione e

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza

alle norme vigenti.

. 

COMPENSI i

L’importo  complessivo  per  il  compenso  è  pari  a  €1.600,00  (milleseicento/00),

onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, I9PEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al

termine dell’incarico dopo l’esibizione del 9egistro delle attività svolte, relazione fnale e

timesheet relativo agli interventi.

                                                                                      Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Flbano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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