
 

 

All’ALBO PRETORIO on line  

 Sito istituzionale della scuola 
 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione esperto interno per l’affidamento dell’incarico di supporto psicologico 

nella scuola  a.s. 2022/23. 

 

La Dirigente Scolastica 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  

 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018; 

VISTO Il D.L. 30/3/2001 N°165 in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007; 

 

CONSIDERATO 

CHE 

la Scuola intende realizzare una serie di attività finalizzate a fornire supporto 

psicologico a studenti con difficoltà relazionali, disagio sociale, traumi psicologici e al  

personale scolastico  nei casi di stress lavorativo,  per prevenire l’insorgere di forme di 

malessere psico-fisico, anche in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA L. n. 234/2021  art. 1, comma 697,  

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50991 del 7 novembre 2022; 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di psicologo all’interno dell’istituto. 

 

ART.1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Questo Avviso ha per oggetto la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 docente interno cui 
affidare l’incarico di supporto psicologico nella scuola, a studenti con difficoltà relazionali, disagio sociale, 

 





traumi psicologici e al  personale scolastico  nei casi di stress lavorativo, per prevenire l’insorgere di forme 
di malessere psico-fisico. L’attività di supporto psicologico è finalizzata anche alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

ART 2 - FUNZIONI E COMPITI 

Servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto a studenti dell’Istituto, docenti e personale Ata, 

realizzato in incontri programmati con gli studenti, i docenti e il personale ATA (su appuntamento). 

 

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al consenso scritto 

dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la responsabilità genitoriale. 

L’incarico dovrà svolgersi fuori dal proprio orario di servizio. 

 

L’impegno previsto non può superare 167 ore complessive  da svolgersi in orario antimeridiano e/o 

pomeridiano secondo un calendario da concordarsi con il Dirigente Scolastico.  

La modalità di svolgimento dell’incarico sarà definito all’interno di un’apposita proposta di progetto di 

intervento che l’aspirante dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla selezione. 

 

La proposta di progetto di intervento nell’indicare le modalità di svolgimento dell’incarico dovrà fare 

riferimento a finalità, obiettivi e metodologia; strumenti, fasi e tempi; metodi di valutazione degli 

interventi. 

 

Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati raccolti durante 

i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa osservanza delle disposizioni in 

materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n. 101/2018 (sulla Privacy). 

 

Il soggetto concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e 

le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso venga a conoscenza di notizie di reato o di 

elementi critici per la salute psicofisica dello studente preso in carico. 

 

In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad informare, a seconda dei casi, la famiglia, la Scuola e gli organi 

competenti per l’adozione degli interventi appropriati. 

 Si sottolinea che ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo integrativo al Protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi per il supporto nelle istituzioni scolastiche, 

durante e per tutta la durata di esecuzione del contratto/incarico è vietato per il professionista selezionato 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente bando con il personale 

scolastico, studenti e loro familiari. 

 

ART 3 – CRITERI DI AMMISSIONE 

Essere docente interno dell’Istituto in servizio nell’a.s. 2022/23. 
Disporre di adeguate e specifiche competenze; 
Presentare l’istanza di candidatura entro i termini e secondo le modalità previste da questo avviso. 
 

ART 4 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

Titoli di studio e titoli culturali previsti nella tabella di valutazione; 

Esperienze professionali specifiche. 

Gli aspiranti alla selezione devono essere cittadini italiani o stranieri che godano dei diritti civili e politici 

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, che siano in possesso di particolare e 

comprovata specializzazione universitaria (titolo di studio strettamente correlato al contenuto della 

prestazione richiesta). 

 

Il professionista, individuato a seguito della procedura prodotta da questo avviso, sarà destinatario di 

specifico incarico. 

 



ART 5- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE  

La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei curricula 

pervenuti. Si procederà all'attribuzione di un punteggio in base alla tabella sottostante: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale specialistica (5 anni) o V.O. 

in Psicologia ed Iscrizione albo professionale 

degli Psicologi 

 

 

Votazione finale pari o inferiore a 105:          

punti 5  

Votazione finale da 106 a 110:                       

punti  7   

Votazione finale pari a 110 e lode:                 

punti 10  

Specializzazione in psicoterapia Punti 4 

Titoli di specializzazione post-laurea 

connessi alle aree tematiche oggetto del 

presente avviso – 

 

 

Specializzazione post laurea almeno biennale      

punti 2  

Dottorato di Ricerca triennale                               

punti 4 

 

Per un totale di max 6 punti 

 

 

Esperienze professionali nelle Istituzioni 

Scolastiche secondarie di ogni ordine e grado 

connesse alle aree tematiche oggetto del 

presente avviso. 

Specificare gli istituti scolastici, la tipologia di 

servizio espletato e la durata della prestazione 

Per ogni Incarico di durata almeno trimestrale      

punti 3 

 

 Per un totale di  max 15 punti 

 

Formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate di durata non inferiore ad un anno 

o 500 ore 

Per ogni corso       punti 2 

 

Per un totale di    max 10  punti 

TOTALE PUNTEGGIO MAX 45 punti 

 

PROGETTO DI INTERVENTO  Punteggio  

- Chiarezza e dettaglio operativo della proposta: motivazione delle 

scelte in relazione alle finalità;  

- Descrizione quali – quantitativa delle attività, dell’articolazione 

temporale e delle modalità di valutazione degli interventi; 

- Adeguatezza delle modalità di organizzazione e realizzazione 

delle attività progettuali proposte; 

- Chiarezza espositiva, completezza delle informazioni 

 Max 5 punti 

 

ART 6- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 

modello, corredato da curriculum vitae in formato europeo,  da griglia di autovalutazione del punteggio 

debitamente compilati e dal progetto d’intervento,  entro e non oltre le ore 10:00 del 01/12/2022 al 

seguente indirizzo di posta elettronica  istituzionale:  pais03200d@istruzione.it. 

La selezione avverrà, a cura di una commissione appositamente nominata, attraverso la comparazione dei 

curricula dei candidati che hanno inoltrato istanza. A conclusione della valutazione e comparazione dei 

mailto:pais03200d@istruzione.it


curricula, sarà stilata una graduatoria. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, relative agli esiti della 

valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito web della 

scuola, all’albo pretorio ed in amministrazione trasparente. 

L’incarico verrà assegnato anche  in  presenza  di  una  sola  istanza  purché  rispondente ai requisiti 

richiesti. Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine, incomplete o prive di Curriculum Vitae e 

degli allegati richiesti. L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento dell'incarico, di richiedere 

la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

La candidatura dovrà pervenire, con la dicitura: “CANDIDATURA PER INCARICO PSICOLOGO NELLA 

SCUOLA”. 

 

ART 7- COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive lettera di incarico 

rivolta al docente interno per il periodo dicembre 2022 – giugno 2023. A fronte dell’attività effettivamente 

svolta la Scuola corrisponderà un compenso orario lordo dipendente pari a € 40,00 per un massimo di ore 

167. L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarò erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione del registro delle attività realizzate, della relazione finale e della 

dichiarazione dettagliata delle ore effettivamente prestate. L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, 

sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del 

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Qualora lo psicologo competente si dovesse 

rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere 

anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 

 

ART 8- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Sono allegati al presente avviso il modello di istanza di partecipazione e la tabella di autovalutazione. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile e dalla normativa 

vigente.  Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di Palermo. 

Il presente avviso interno viene pubblicato all'albo on – line, nel sito web dell'Istituzione Scolastica e in 

Amministrazione Trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Graziella La Russa 
              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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