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         All’Albo 

All’Ammistrazione trasparente 

Al sito web 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 

Nota MIUR 23072 del 30.09.2020 A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto n. 129/2018 contenente il “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” ed in particolare l’art. 46 che tratta degli strumenti di acquisto e di negoziazione; VISTA 

la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – 

periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo 

gennaio-agosto 2021:  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

prot. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”  

VISTA l’erogazione di euro 1.600,00 a favore di questa Istituzione Scolastica per servizi di assistenza 

psicologica e medica;  

VISTA la nota USR per la Campania prot. n 37325 del 12/11/2020 il Protocollo d’intesa del Ministero 

dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi . Indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania; 

CONSIDERATE che le risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed 

aggiuntivo al fine di supportare le Istituzioni Scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di 

emergenza sanitaria;  

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di beni e 

servizi;  

VALUTATA la necessità di reperire n. 1 PSICOLOGO per fornire supporto psicologico rivolto al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID19; 
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VISTA  la propria determina prot. n.    7393 del 16.11.2020; 
 

VISTO il decreto di l’assenza di professionalità aderenti al profilo all’interno dell’istituzione scolastica prot. 
n. 7376 del 16.11.2020 
 

EMANA 
 

Il seguente bando di selezione per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella realizzazione 

dell’attività di assistenza psicologica e formazione sul cyberbullismo e sul disagio legato all’emergenza 

Covid 19 mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle 
esperienze professionali. 

FINALITA’ 
● Ridurre al minimo le difficoltà di apprendimento al fine di prevenire ogni forma di disagio 

relazionale, psico-affettivo da esse derivati; 
● Valorizzare il successo formativo per tutti gli alunni e le alunne attraverso didattiche 

individualizzate; 

● Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, le relazioni tra insegnanti, alunni e genitori; 
● Fornire strumenti per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo; 
● Favorire l’acquisizione di strumenti didattici per la gestione della classe; 
● Fornire uno spazio informativo e formativo per rispondere ai bisogni specifici degli operatori 

scolastici e socio-familiari. 
● 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; 
● Formare la comunità scolastica per prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 

ATTIVITA’ RICHIESTE 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

 
● Attività in classe, a seguito segnalazione del docente coordinatore e previa autorizzazione dei        
genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche sul piano didattico e 

relazionale. 

● Sportello di Ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti) 
● Sportello di Ascolto per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado (su richiesta degli stessi e 
previa autorizzazione dei genitori) 
● Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe con giochi di 
ruolo/simulazioni/conversazioni guidate con gli alunni (previa autorizzazione dei genitori) 

● Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 
● Programmare due incontri formativi (1 per i docenti e genitori e 1 per alunni) di due ore 

ciascuno sul cyberbullismo e  per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-

19. 
 

Gli interventi si svolgeranno nel mese di dicembre 2020 per un numero complessivo di 24 ore. 

 
DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono alunni dell’Istituto Comprensivo che, previa autorizzazione dei 

genitori e dell’insegnante, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento; genitori di tutti gli 

alunni dell’Istituto Comprensivo che potranno richiedere un colloquio per affrontare al meglio le 
difficoltà educative che si presentano quotidianamente; insegnanti e personale dell’Istituto Comprensivo 



che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi educative e affrontare situazioni 
problematiche. 

La formazione è rivolta a docenti, genitori e alunni . 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO RICHIESTI 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 

abbiano  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.  

 
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 
● svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’assoluto rispetto del 

calendario, delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per 
l’a.s. 2020/2021 anche eventualmente in modalità a distanza ove  necessario. 

● rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 
● produrre la documentazione richiesta compilata in maniera puntuale, chiara e precisa 

relativamente all’attività svolta; 
● collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti. 
● dichiarare che , per tutta la durata dell’incarico, che non stabiliranno 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; 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 

 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente Scolastico e 

con gli insegnanti referenti delle varie classi. 

Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano (ad eccezione degli incontri nei consigli di classe e/o 

con i genitori e quelle di formazione). 

 
CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 
L’incarico avrà durata annuale (nel mese di dicembre 2020 ) per un totale di 24 ore di cui 4 destinate alla 
formazione sul cyberbullismo e sulle problematiche psicologiche legate all’emergenza sanitaria Covid 19 
destinato ai docenti, genitori e alunni. La prestazione sarà retribuita con il compenso orario di 40,00 euro  

lorde per un numero massimo di 24  ore. 

Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, rilevabili dal registro delle attività svolte e 
alle ore di aggiornamento effettuate. 

L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
Si provvederà alla valutazione dei titoli ed alla compilazione della graduatoria avvalendosi dei criteri di 
valutazione di seguito riportati: 

 

 

  

 



TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Punteggio max  Criteri di attribuzione dei punteggi 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla 

psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES, ecc.) 2 

1 punto per un titolo, 2 per due titoli 

(massimo) 

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche 

dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, 

psicologia scolastica) 4 

2 punti per un titolo, 4 per due titoli 

(massimo) 

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)  8 

4 punti per un titolo, 8 per due più 

titoli (massimo) 

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 

socio-relazionali, disabilità) con conseguimento dei relativi 

crediti ECM 5 

1 punto per ogni esperienza 

documenta, max 5 punti 

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 socio-relazionali, disabilità) con 

conseguimento dei relativi crediti ECM 10 

2 punti per ogni esperienza 

documentata, max 10 punti 

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) 12 6 punti per ogni titolo, max 12 punti 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed 

inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici e delle 

difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 4 

1 punto per ogni pubblicazione, max 

4 punti 

 

45 

 

 

  

 TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Punteggio max  Criteri di attribuzione dei punteggi 

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 15 

da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 5 anni: 

10 punti, oltre 5 anni: 15 punti 

Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia 

e alla comunicazione, Lettore (provinciale) per ogni anno 
2 

1 punto per ogni anno di attività, max 

2 punti 



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 3 

1 punto per ogni anno di attività, max 

3 punti 

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  10 2 punti per ogni corso,  max 10 punti 

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 5 1 punti per ogni corso,  max 5 punti 

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione 

precoce delle difficoltà di apprendimento e delle difficoltà di 

relazione/comportamento 10 

1 punto per ogni esperienza 

professionale, max 10 punti  

 

45 

 

 

  

 

 

TOTALE 90 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 
Produrre istanza utilizzando i modelli allegati. ( Allegato 1 , 2 e 3) 

 Allegare il curriculum vitae in formato europeo e/o con modello semplificato ( allegato 4) 

Inviare copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa Presentare 

un progetto relativo alle attività richieste 

Allegare fotocopia del documento di identità 

La domanda potrà essere inviata  tramite raccomandata A/R  indirizzata a IC “ A. D’Avino” via Monte  

80040 Striano o tramite  PEC  all’indirizzo naic855005@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 

del 30 novembre  2020 con la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO”. 

                                                                  SELEZIONE DELLE 
DOMANDE 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta, nominata dal Dirigente 
Scolastico dopo la scadenza dell’avviso.. 
La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Le domande non 
accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nell’avviso. Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno 

produrre regolare autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 
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relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 
 

                                                 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che verrà resa nota 
mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15  dalla pubblicazione. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono motivi di esclusione: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità. 
 Motivi di esclusione 
Un‟eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della 
fotocopia del documento; 

 non certificata esperienza professionale per l‟ambito di competenza indicato 
 

                                                 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell‟art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fortunata Salerno. 

 
                                                               PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione su ://www.istitutodavinostriano.edu.it 

 

                                                    TRATTAMENTO  DEI  DATI 

Trattamento dei dati personali secondo Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) allegato 3 

 

 ALLEGATI: 
Allegato 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta  

Allegato 2:GRIGLIA  di autovalutazione 
Allegato 3: Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Allegato 4: Modello per Curriculum semplificato 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof.ssa Fortunata Salerno 

                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell‟Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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