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Avella, 18/11/2020

Ai soggetti interessati
All’Albo - Al Sito web dell’istituto
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO – PSICOLOGO per
il Progetto “Sportello d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica rivolto a famiglie, alunni e
docenti per rispondere anche ai disagi e traumi derivati dall’emergenza Covid-19” dell’I.C. ”Mons.
P. Guerriero”, A.S.2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, recante “Norme in materia di
contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 18/11/2018, per la
promozione della cultura della salute e del benessere nell’ambiente scolastico;
VISTA la nota M.I. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata prevista un’assegnazione
integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’alt. 231, c. 1, del D.L.
34/2020, finalizzata all’attivazione del servizio di assistenza psicologica allo scopo di dare supporto
psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza
Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;
VISTA la nota M.I. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna
Istituzione scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari a
euro 1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, con la
possibilità di un ulteriore finanziamento di € 3.200,00 nell’esercizio finanziario 2021 (periodo
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gennaio-giugno 2021), per cui, in base alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno essere
incrementate fino a un massimo di ulteriori 80 ore;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra M.I. e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020;
VISTO il PTOF 2019/22 dell’Istituto Comprensivo “Mons.P.Guerriero” (di seguito, brevemente,
denominato “Istituto”);
CONSIDERATO che si rende necessaria l’individuazione di una figura professionale per la
realizzazione di uno sportello d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica rivolto a famiglie,
alunni e docenti per rispondere anche ai disagi e traumi derivati dall’emergenza Covid-19;
CONSIDERATA la necessità di rivolgersi a personale esterno;
EMANA
l’avvio di una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di uno Psicologo da impiegare
nella realizzazione del progetto “Sportello d’ascolto e consulenza psicologica e pedagogica rivolto
a famiglie, alunni e docenti”, anche per rispondere a traumi e disagi derivati dall’emergenza
COVID-19, per l’A.S.2020/2021, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione
comparativa dei titoli e delle esperienze professionali.
•

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’I.C. “Mons.P.Guerriero” di Avella rileva la presenza nelle classi di nuovi bisogni negli allievi e
nelle famiglie anche in riferimento alle contingenze storiche legate alla pandemia da Covid 19;
a questi occorre guardare e dare adeguate risposte: nel nostro tempo, tutti i nostri alunni
sono da considerare, a causa della pandemia in atto, bisogni educativi speciali.
•

DESTINATARI DEL PROGETTO:
- alunni dell’Istituto che, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di
ascolto, sostegno e orientamento;
- genitori di tutti gli alunni dell’Istituto che potranno richiedere un colloquio per
affrontare al meglio le difficoltà educative che si presentano quotidianamente;
- insegnanti dell’Istituto che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi
educative e affrontare situazioni problematiche.

•

FINALITÀ

Il servizio di attività di sportello d’ascolto ha la funzione di offrire consulenza a famiglie, alunni,
docenti di tutto l’istituto ed è finalizzato a:
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-

-

-

•

Migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi
in maniera consapevole;
Fornire alle famiglie strumenti di supporto alla genitorialità e strategie di intervento
per supportare i propri figli nel percorso scolastico;
Fornire ai docenti strumenti, strategie di intervento, consulenza, aggiornamenti per
gestire percorsi di educazione al benessere, all’affettività e per realizzare pratiche
educative e didattiche inclusive ed innovative.
Offrire un contributo competente a docenti e genitori nella comprensione dei bisogni
degli alunni e nell’individuazione di possibili bisogni educativi speciali, da prendere in
carico in modo più attento;
Offrire, al bisogno e per quanto possibile, attività di formazione specifiche su aspetti
legati ai bisogni educativi speciali ed emergenti.

OBBLIGHI PER L’ESPERTO

L’’esperto, nell’espletamento delle attività, si impegna a:
-

Mantenere costantemente aggiornato il DS su situazioni che meritano particolare
attenzione;
Svolgere la propria attività secondo gli orari e i programmi concordati;
Utilizzare i registri delle presenze;
Rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola;
Presentare una relazione finale sull’attività svolta;
Osservare gli obblighi di condotta previsti dall’art.2 Punto 3 del D.P.R. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165”.

L’esperto dovrà quindi operare in coerenza con le strategie adottate dalla scuola per la
prevenzione della dispersione scolastica, per il contrasto dei comportamenti a rischio, per la
promozione dei percorsi innovativi, in accordo con i valori, i diritti e i doveri e le norme sancite dal
Regolamento d’Istituto, in stretto coordinamento con lo staff di dirigenza e con i coordinatori di
classe.
•

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO, DURATA E COMPENSO

Le modalità di effettuazione degli interventi destinati ad alunni, docenti e genitori dei tre ordini di
scuola verranno concordate dall’esperto con il Dirigente Scolastico, con le Funzioni strumentali per
l’inclusione, la continuità e l’orientamento, con il Referente per il Bullismo e Cyberbullismo e con
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gli insegnanti delle varie classi. La durata dell’incarico si estenderà fino al termine dell’anno 2020,
con possibilità di proroga.
Dalla data di conferimento sono previste max 40 ore per incarico di consulenza. L’incarico
decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.
Fino a quando perdurerà l’emergenza legata alla pandemia da Covid 19, le consulenze verranno
effettuate in via telematica attraverso Meet della piattaforma GSuite.
L’entità del compenso, comprendente le ore da destinare alle classi e ai momenti formativi per i
docenti e i genitori, è di € 40 lorde/ora. Il compenso è onnicomprensivo di eventuali altre ritenute
e contributi e di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.
•

CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che godono dei diritti civili e
politici e che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti penali.
I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso
dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (art.58 D.L. 29/93 e successive
integrazioni).
•

CRITERI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
1. 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.
2. Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo
d’Intesa tra M.I. e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 18/11/2018 con il personale
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali
prestano il supporto psicologico;

•

ULTERIORI CRITERI INDIVIDUATI DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI
(MAX 55 PUNTI)
Diploma di laurea specialistica di 2°livello

Punteggio
Voto 110 lode = 10 punti

Punteggio
max
10
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o laurea magistrale in Psicologia
Corsi di perfezionamento di durata
annuale relativi alla psicologia dello
sviluppo (es. psicopatologie dello
sviluppo, psicologia scolastica, gestione e
intervento con i BES, ecc.)
Master Universitari di Primo Livello
relativi alle problematiche dello sviluppo
psicologico (es. psicopatologie dello
sviluppo, psicologia scolastica)
Master Universitari di Secondo livello
nell'ambito della psicopatologia
dell'apprendimento scolastico e delle
problematiche inerenti la psicologia dello
sviluppo (es. psicopatologie dello
sviluppo, psicologia scolastica)
Congressi di almeno 30 ore inerenti
l'ambito della psicologia
dell'apprendimento scolastico e delle
problematiche dello sviluppo psicologico
(es. psicopatologie dello sviluppo,
psicologia scolastica, difficoltà
comportamentali, difficoltà sociorelazionali, disabilità) con conseguimento
dei relativi crediti ECM
Corsi di formazione di almeno 30 ore
presso enti pubblici o privati inerenti
l'ambito degli apprendimenti scolastici e
delle problematiche dello sviluppo
psicologico (es. psicopatologie dello
sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà
comportamentali, difficoltà sociorelazionali, disabilità) con conseguimento
dei relativi crediti ECM
Titolo di Specializzazione in Psicoterapia
OPPURE Dottorato di Ricerca in
Psicologia (con percorso di studi
orientato alla psicologia dello sviluppo,
alla psicologia scolastica, alla
neuropsicologia dell'età evolutiva)

Voto superiore a 100 fino a 110 = 8
punti
Voto fino a 100 = 4 punti
1 punto per un titolo,
2 per due o più titoli (massimo)

2

2 punti per un titolo,
4 per due titoli (massimo)

4

4 punti per un titolo,
8 per due o più titoli (massimo)

8

1 punto per ogni esperienza
documenta,
fino ad un max di 5 punti

5

2 punti per ogni esperienza
documentata,
fino ad un max di 10 punti

10

6 punti per ogni titolo,
fino ad un max di 12 punti

12
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Pubblicazioni scientifiche (digitali o
cartacee) reviewed inerenti l'ambito
degli apprendimenti scolastici e delle
difficoltà evolutive, delle quali si fornisce
il codice ISBN
TITOLI PROFESSIONALI
(MAX 45 PUNTI)
Contratti per attività di Sportello
d'ascolto scolastico documentati e
retribuiti di almeno 40 ore annue (anno
scolastico), indipendentemente dal
numero di scuole in cui si opera
Attività documentata e retribuita di
Assistente all'autonomia e alla
comunicazione, Lettore (provinciale) per
ogni anno scolastico
Attività di consulenza e collaborazione
con le istituzioni scolastiche a supporto
dei processi di inclusione con particolare
riguardo alla redazione dei PEI per gli
alunni con disabilità e dei PDP per gli
alunni con DSA, per ogni anno scolastico
indipendentemente dal numero di scuole
in cui si opera
Attività di formatore/conduttore di
laboratori o corsi di formazione di
almeno 6 ore con accreditamento del
Ministero dell'Istruzione, per conto di
associazione o di enti
Attività di formatore/conduttore di
laboratori o corsi di formazione di
almeno 6 ore, per conto di singole
Istituzioni scolastiche o di reti di scuole
Contratti per attività di screening volti
all'intercettazione precoce delle difficoltà
di apprendimento e delle difficoltà di
relazione/comportamento

1 punto per ogni pubblicazione,
fino ad un max di 4 punti

4

Punteggio

Punteggio
max
15

da 1 a 2 anni: 5 punti,
da 3 a 5 anni: 10 punti,
oltre 5 anni: 15 punti
1 punto per ogni anno di attività,
fino ad un max di 2 punti

2

1 punto per ogni anno di attività,
fino ad un max di 3 punti

3

2 punti per ogni corso,
fino ad un max di 10 punti

10

1 punti per ogni corso,
fino ad un max di 5 punti

5

1 punto per ogni esperienza
professionale,
fino ad un max di 10 punti

10

Punteggio totale

100
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Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico.
•

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SELEZIONE

1. Gli aspiranti dovranno compilare gli Allegati al bando A, B, C e corredare la domanda con
copia di valido documento di riconoscimento.
2. La domanda dovrà essere consegnata, previo appuntamento, brevi manu presso gli uffici di
segreteria oppure spedita via mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
avic842008@pec.istruzione.it entro le ore 12 del 26 novembre 2020.
3. Nell’oggetto della mail si dovrà indicare “Candidatura sportello d’ascolto e consulenza
psicologica e pedagogica rivolto a famiglie, alunni e docenti”.
Rispetto ai termini di scadenza del bando, non saranno prese in considerazione domande
pervenute oltre il perentorio termine di scadenza sopra indicato.
La selezione della domanda sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei
punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della
graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo
delegata; l’incarico sarà conferito a norma del D.Lvo n.165/01, dell’art.40 del D.I. n.129/18 e della
Legge 133/08 anche in presenza di una sola istanza, purché pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
La partecipazione alla procedura non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione dell’incarico, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il candidato della selezione risultato primo,
l’Amministrazione scolastica potrà assegnare l’incarico al candidato che segue in graduatoria.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego, ma prestazione d’opera occasionale definita
attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra l’esperto e il Dirigente Scolastico, in virtù delle
prerogative riconosciutegli dalla normativa vigente.
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•

PUBBLICAZIONE RISULTATI E ACCESSO AGLI ATTI

Il risultato della selezione (graduatoria) sarà pubblicati all’Albo on-line dell’Istituto e sul sito
Internet della scuola. La graduatoria affissa all’albo on-line ha valore di notifica agli interessati.
•

TUTELA DELLA PRIVACY

i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali (RGPD-UE 679/2016) esclusivamente nell’ambito della
gara.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
•

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993

