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Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA INDIVIDUAZIONE DI n. 2 ESPERTI PSICOLOGI 

INTERNI/ESTERNI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visti  gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che all’art. 43 c.3 consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

Visto  l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

Visto  il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

Visto  l’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 

 23 luglio 2021, n. 106; 

Vista la Nota MI . 18993 del 24 agosto 2021, recante “Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25  maggio 2021, n. 73, 

 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), 

 finalizzate all’acquisto di beni e servizi” con la quale viene assegnata la risorsa finanziaria pari ad euro 28.746,44; 

Considerato  che allo scopo di supportare le Istituzioni Scolastiche con l’obiettivo di fornire assistenza medica e 

 psicologica agli alunni e al personale è stata assegnata una risorsa finanziaria (nota MI Prot. num. 18993 del 24 

 agosto 2021); 

Visto  il PTOF 2019/22; 

Visto  che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 

Considerato  il contesto emergenziale in atto; 

Vista  l’attestazione della copertura finanziaria da parte della DSGA; 

Visto  il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti in data 10 settembre 2021; 

Rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività inerente al servizio di supporto 

psicologico 

 

EMANA 

 

 

 

 

Il seguente bando di selezione interno/esterno pubblico per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella realizzazione 

di un supporto psicologico a.s, 2021/2022, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli 

e delle esperienze professionali. 

 

Art. 1 FINALITA’ 

➢ Fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

➢ Fornire supporto al personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
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➢ 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. 

 

Art. 2 ATTIVITA’ RICHIESTE 

Il progetto prevede le seguenti attività: 

➢ Attività di osservazione in classe per monitorare situazioni problematiche legate all’emergenza sanitaria in atto; 

➢ Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo; 

➢ Sportello di Ascolto, anche attraverso piattaforma informatica per gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 

1° grado (su richiesta degli stessi e previa autorizzazione dei genitori); 

➢ Azioni di consulenza, anche attraverso piattaforma informatica, agli insegnanti/personale A.T.A.  

➢ Presentazione di un resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

 

Gli interventi si svolgeranno a partire dalla stipula del contratto e fino al 31 maggio 2022, per un numero complessivo massimo 

di 80 ore, secondo la seguente articolazione modulare. 

 

Modulo Obiettivo n. 

Esperto  

Attività Sede 

MODULO 1  

Scuola Primaria 

Promuovere il benessere psicofisico 

degli alunni, personale scolastico e 

genitori. Attività di osservazione 

Accoglienza, ascolto psicologico e 

sostegno alle famiglie nel loro ruolo 

genitoriale 

1 Prestazione professionale 
per 40 ore Scuola Primaria. 
Compenso orario pari a 
40,00  euro lordi/ora 

Tutti i plessi 
Primaria 

IC di 
Trasacco 

MODULO 2 

SSIG 

Promuovere il benessere psicofisico 

degli alunni, personale scolastico e 

genitori. Sportello di Ascolto. 
Prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico. 

Prevenzione e contrasto di bullismo e 

cyberbullismo 

1 Prestazione professionale 
per 40 ore SSIG. 
Compenso orario pari a 
40,00  euro lordi/ora 

Plesso SSIG 

 

 

 

Art. 3 DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ 

I soggetti destinatari del progetto sono alunni dell’Istituto Comprensivo della scuola Primaria e SSIG ed i genitori degli alunni al 

fine di offrire uno spazio di accoglienza e di ascolto psicologico e per sostenere le famiglie nel loro ruolo genitoriale. Si prevede 

la realizzazione di attività in piccolo di osservazione, supporto, ascolto e recupero motivazionale, in orario curricolare ed 

extracurricolare. Gli alunni della SSIG, previa autorizzazione dei genitori e su segnalazione degli insegnanti, potranno usufruire 

di ascolto, sostegno e orientamento individuale. Il servizio è rivolto anche ad insegnanti e personale A.T.A. dell’Istituto 

Comprensivo che potranno richiedere colloqui per affrontare situazioni problematiche. 

 

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di: 

➢ diploma di laurea in psicologia; 

➢ 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; 

➢ formazione nell’ambito della psicologia delle emergenze; 

➢ 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 con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con il 

personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 

psicologico; 

➢ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

➢  godimento di diritti civili e politici; non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

Casellario Giudiziale; 

➢ conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

 

Art. 5 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 

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

coordinatori delle varie classi e/o i referenti di plesso. Le attività sono da svolgersi presso tutti i plessi dell’istituto. 

 

Art. 6 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo ottobre 2021- maggio 2022 per un totale massimo di n. 2 moduli da 40 ore cad.  per 

un compenso orario pari a Euro 40,00 lordi/ora (comprensivi di cassa, IVA o bollo) quale valore della prestazione professionale, 

secondo l’accordo del MI con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. 



 

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

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto. 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. 7 CRITERI DI SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO 

Nella valutazione delle proposte sarà data priorità al personale interno della scuola, qualora in possesso dei titoli richiesti. Le 

offerte pervenute saranno valutate da una commissione sulla base del punteggio, calcolato in base ai criteri della tabella sotto 

riportata. L’Istituto Comprensivo di Trasacco nella persona del Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 

 

 

TABELLA 1 – Criteri di valutazione per la selezione degli PSICOLOGI   

MACROCRITERIO   DESCRIZIONE  PUNTEGGIO 

MASSIMO   

CRITERI  PUNTEGGIO  

Formazione base  Valutazione dei titoli 

di studio  

  

10 punti  

  

Laurea Quadriennale (vecchio 

ordinamento) o Laurea Specialistica in 

Psicologia (con abilitazione 

all’esercizio della professione di 

psicologo).   

110 e 

lode  

10  

da 108 

a 110  

8  

da 100 

a 107  

6  

Fino a 

99  

4  

Formazione specialistica  Valutazione della 

formazione 

specialistica  

40 punti  Master/Scuola di specializzazione in 

Psicologia delle emergenze 

  

20  

Scuola di specializzazione post-

lauream,riconosciuta dal MI, in 

Discipline inerenti alla Psicologia.  

Dottorato di ricerca in Discipline 

inerenti alla Psicologia.   

  

20  

Esperienza professionale 

in contesti scolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in  

  

contesti scolastici  

20  punti  

Esperienza lavorativa nei contesti 

scolastici 

(per la valutazione delle esperienze, si 

valuta max 1 esperienza per anno 

scolastico per max 5 anni).  

2  punti per 

ciascuna 

esperienza  

Esperienze maturate nella scuola in 

qualità di formatore per i docenti, su 

tematiche inerenti all’età evolutiva.  

Esperienze scolastiche di sportello di 

ascolto (max 2 esperienze).  

5  punti per 

ciascuna 

esperienza 

Esperienza 

professionale in altri 

contesti  

Valutazione 

dell’esperienza  

professionale in  

contesti extra 

scolastici 

30 punti  

Esperienze professionali certificate, 

nell’ambito della gestione e 

realizzazione di interventi 

extrascolastici specifici sui DSA, 

stranieri, BES, terapie di ascolto e di 

recupero del disagio rivolte a 

preadolescenti e adolescenti (max 3 

esperienze);  

10  punti per 

ciascuna 

esperienza 

ritenuta attinente 

e valutabile 

   

 

  

 

Qualora risultassero primi classificati due candidati, a parità di punteggio, il Dirigente Scolastico si riserva di procedere 

all’individuazione del primo classificato in base ad un colloquio motivazionale. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà 

data al candidato più giovane. 

 

Art. 8 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 



 

 

o Compilare gli allegati 1, 2 e 3 

o Allegare il curriculum vitae in formato europeo 

o Allegare fotocopia del documento di identità 

o Allegare progetto di massima 

 

La domanda dovrà pervenire all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Trasacco entro e non oltre le ore 09:00 del 20 

ottobre 2021 tramite invio telematico, all’indirizzo: AQIC831002@ISTRUZIONE.IT. La presentazione della domanda obbliga 

espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. 

L’ istanza dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

 

Art. 9 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della scuola. 

Avverso la graduatoria provvisoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorsi i suddetti termini la graduatoria diverrà definitiva. 

L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

purché in grado di soddisfare i requisiti richiesti. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate le 

candidature. 

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 relativa al presente avviso e 

di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 

 

 

ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Troiano 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Katia Di Cola. 

 

 

Art. 11 DIFFUSIONE 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto e sul sito web dell’istituto www.istitutocomprensivotrasacco.edu.it 

        

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Lucia Troiano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IC di Trasacco 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER ESPERTO 
PSICOLOGO PER SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI, AL PERSONALE E AI 
GENITORI PER L’EMERGENZA COVID - A.S. 2021/22 
 
[ ] Esperto Modulo 1                                                                                 [ ] Esperto Modulo 2 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a ________________________a prov. __    

residente a in via ________________________________C.F. __________________________ 

Cell.___________________________________ 

e-mail_________________________________________________ 

Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione 
del SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI E AL PERSONALE DELL’IC “E. Mattei” PER 
L’EMERGENZA COVID - A.S. 2021/22 

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: 

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

o Godere dei diritti civili e politici; 
o 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; 
o Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
o Di avere precedentemente ricevuto incarichi relativi a quanto in oggetto presso altre 

istituzioni scolastiche o università; 
o 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); 
o Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto 

Comprensivo di Trasacco (AQ) 
 

DISPONIBILITA’ A RICOPRIRE PIU’ INCARICHI 
 
_ l _ sottoscritt _ si dichiara            □  DISPONIBILE / □  NON DISPONIBILE 
a ricoprire più incarichi  in caso di un numero di candidature inferiori rispetto ai posti messi a bando, 
secondo le modalità esplicitate nell’avviso. 

 
Allega: - Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

 - Autocertificazione dei titoli posseduti attestanti i requisiti richiesti e delle esperienze professionali e 
lavorative riferite ai criteri di selezione indicati;  

-Scheda di autovalutazione; 
- Curriculum vitae in formato europeo;  
- Copia documento di riconoscimento. 
 

Data_____________                                                   Firma________________________________________ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IC di Trasacco 
 
 

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: Dott.ssa Lucia Troiano  
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate 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 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’IC di Trasacco 

 
 

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___________________________,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 
1. Di avere conseguito la Laurea in: 

 
 In data:________Presso: ______________________________________________________________ 
 
2. di aver conseguito i seguenti titoli specialistici: 
A.___________________ ________in data ________presso___________________________________ 

B. ___________________________in data_________ presso___________________________________ 

C. ___________________________in data__________ presso_________________________________ 

 
3. Descrizione sintetica dell’esperienza professionale in contesti scolastici e in altri contesti: 

 

 

 
Data_____________                                                   Firma________________________________________ 



 

 
     SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE          Allegato 4 

 
MACROCRITERIO   DESCRIZIONE  PUNTEGGIO 

MASSIMO   

CRITERI  PUNTEGGIO  AUTO 

VALUTA 

ZIONE 

Formazione base  Valutazione dei titoli 

di studio  

  

10 punti  

   

Laurea Quadriennale (vecchio 

ordinamento) o Laurea 

Specialistica in Psicologia (con 

abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo).   

110 e 

lode  

10   

da 108 

a 110  

8   

da 100 

a 107  

6   

Fino 

a 99  

4   

Formazione 

specialistica  

Valutazione della 

formazione 

specialistica  

40 punti  Master/Scuola di 

specializzazione in Psicologia 

delle emergenze 

  

20   

Scuola di specializzazione 

post-lauream,riconosciuta dal 

MI, in Discipline inerenti alla 

Psicologia.  Dottorato di 

ricerca in Discipline inerenti 

alla Psicologia.   

  

20   

Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in  

  

contesti scolastici  

20  punti  

Esperienza lavorativa nei 

contesti scolastici 

(per la valutazione delle 

esperienze, si valuta max 1 

esperienza per anno scolastico 

per max 5 anni).  

2  punti per 

ciascuna 

esperienza  

 

Esperienze maturate nella 

scuola in qualità di formatore 

per i docenti, su tematiche 

inerenti all’età evolutiva.  

Esperienze scolastiche di 

sportello di ascolto (max 2 

esperienze).  

5  punti per 

ciascuna 

esperienza 

 

Esperienza 

professionale in 

altri contesti  

Valutazione 

dell’esperienza  

professionale in  

contesti extra 

scolastici 

30 punti  Esperienze professionali 

certificate, nell’ambito della 

gestione e realizzazione di 

interventi extrascolastici 

specifici sui DSA, stranieri, 

BES, terapie di ascolto e di 

recupero del disagio rivolte a 

preadolescenti e adolescenti 

(max 2 esperienze);  

10  punti 

per ciascuna 

esperienza 

ritenuta 

attinente e 

valutabile 

   

 

  

Esperienza lavorativa nella 

stessa Istituzione scolastica, 

senza demerito, in qualità di 

psicologo (una tantum) 

10 punti  

 
Totale:  …../100 
 
 
Data_____________                                                   Firma________________________________________ 
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