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                                                                                                                     Al personale interno/esterno interessato 

Ad Amministrazione Trasparente  
All’Albo online 

Al sito WEB dell’Istituto  
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA  
 

PER ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTUAZIONE DI UNO SPORTELLO D’ASCOLTO RIVOLTO AD ALUNNI E 
PERSONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE NELL'AMBIENTE 

SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante ‘Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche’; 
VISTI il D.I. n. 129/2018 e il D.A. n. 7753/2018; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID-19 a.s. 2021/2022 del 14/08/2021, che promuove “un sostegno 
psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad 
eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro ‘in presenza’, difficoltà di concentrazione, 
situazione di isolamento vissuta’; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
VISTA l’assegnazione delle risorse art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola 
estate); 
VISTO il Protocollo d’intesa n. 3 del 16/10/2020 tra Ministero dell’istruzione e Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi (CNOP); 
VISTO che il Protocollo ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico; 
RILEVATA la necessità di individuare Esperti Psicologi di comprovata esperienza e alta professionalità, per 
l’attivazione del servizio di supporto psicologico; 
VISTA la determina di avvio di reclutamento per Esperto psicologo prot. 9461 del 20.10.2021 

 
AVVISA 

 
che è aperta la procedura di selezione di Esperto Psicologo per il conferimento di n. 1 incarico di attivazione 
del servizio di Supporto psicologico a favore di alunni e personale. 
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DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il servizio di supporto psicologico potrà essere erogato in presenza oppure in modalità telematica per un 
massimo di 80 ore di prestazione professionale nell’a.s. 2021/2022. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di un esperto psicologo al quale affidare la conduzione di 
supporto psicologico a studenti e personale, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-
19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il compenso non potrà superare l’importo di € 3.200,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere contributivo e 
fiscale, pari a n. 80 ore di prestazione professionale retribuite con il compenso orario lordo onnicomprensivo 
di € 40,00. 
Le ore erogate dovranno essere documentate con apposita documentazione probatoria, nel rispetto della 
normativa a tutela della riservatezza dei dati. 
 
SELEZIONE 
La selezione degli psicologi dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione 
indicati all’art. 2.2 del Protocollo: 
 
REQUISITI ESSENZIALI 
a) 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; 
b) 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; 
c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 
 
CRITERI DI SELEZIONE individuati dall’’istituzione scolastica 
Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
requisiti essenziali. 
Il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere dichiarato con apposita dichiarazione sottoscritta. 
Un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico successivamente al termine di 
scadenza della presentazione delle candidature, provvederà a valutare i curricula e redigere una graduatoria 
attribuendo un punteggio globale massimo di 60 punti. 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato e nel modello di candidatura. 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso: 
a. Titoli di studio 
b. Titoli professionali 
c. Pubblicazioni e altri titoli. 
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I risultati della presente selezione saranno pubblicati su amministrazione trasparente, e su albo pretorio 
con valore di pubblicità legale. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO MAX 60 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO ATTRIBUITOO 
DALL’UFFICIO 

Laurea quinquennale in psicologia  

110 e lode.               Punti 4 

110                             Punti 3 
da 109 a 99               Punti 2 

fino a 98                   Punti 1 

4 

  

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche - Punti 5 5   

Master in Discipline Psicologiche di durata biennale 
(si valutano max tre titoli)  

p.2 per ogni master conseguito attinente all’Area della 
Psicologia Scolastica  

p.1 per ogni master conseguito in altre aree delle Discipline 
Psicologiche  

 

6 

 

3 

  

Corso di Specializzazione in Discipline Psicologiche  

Piena equipollenza tra le Scuole Pubbliche e quelle Private 
riconosciute dal MIUR  

p. 4,00  

4 

  

Master in Discipline Psicologiche di durata annuale (si 
valutano max. due titoli)  

p. 1,00 per ogni master conseguito attinente all’Area della 
Psicologia Scolastica 
p.0,50 per ogni master conseguito in altre aree   

 

 

2 

1 

  

TITOLI PROFESSIONALI  

(Coerenti con la figura professionale per la quale si 
concorre)  
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ESPERIENZA superiore a 3 anni  
 
INTERVENTI su adolescenti e famiglie rispetto al tema del 
disagio infantile e adolescenziale - Punti 5 
 
INTERVENTI di sensibilizzazione, prevenzione e presa in 
carico di situazioni di disagio infantile e adolescenziale nei 
contesti educativi - Punti 5 
 
INTERVENTI nella promozione del benessere nel contesto 
scolastico e di prevenzione primaria di varie forme di disagio 
- Punti 5 
 
PREGRESSA ESPERIENZA in scuole del I ciclo per la 
realizzazione di interventi di prevenzione del disagio infantile  
e adolescenziale e di promozione di comportamenti 
prosociali - Punti 5 

20 

  

Pubblicazioni scientifiche inerenti alle aree tematiche 

oggetto delle attività 

10   

Altri titoli pertinenti proposti dal candidato legati alla 

propria formazione e/o ad ulteriori esperienze 

didattico/progettuali proposti dal candidato 

1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA SIGNIFICATIVA MAX 5 

PUNTI 

5 

  

TOTALE 60   

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
 

A conclusione della regolare comparazione, il Dirigente Scolastico approverà e provvederà a pubblicare la 
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva decorsi 7 giorni dalla data della sua pubblicazione sul 
sito istituzionale area pubblicità legale. 
Trascorsi i 7 giorni senza che siano proposti reclami verranno pubblicati i risultati della presente selezione e 
sarà conferito l’incarico.  
 
PRESENTAZIONE DOMANDA: 
Gli Esperti psicologi interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, secondo il modello 
allegato al presente avviso. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione sopraindicati, secondo il modello di candidatura nonché i titoli valutabili.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato:  

1. CV firmato, con elencazione di tutti i titoli valutabili, con file pdf separato dal file contenente 
la presente istanza; 

2. CV firmato, con elencazione di tutti i titoli valutabili, contenente solo nome e cognome con 
l’omissione di altri dati personali non necessari (nascita, recapiti, etc.), con file pdf separato 
dal file contenente la presente istanza. 

 
La domanda di partecipazione e gli allegati curricula, dovranno pervenire, in formato digitale (pdf) 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica paic88700d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
24,00 del giorno 4/11/2021. 
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I file pdf contenenti i curricula vitae devono essere separati dal file contenente l’istanza di candidatura.  
L’esito definitivo della presente selezione sarà reso pubblico sull’Albo pretorio on line di questa Istituzione 
scolastica e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, nonché sul sito istituzionale di 
questa Istituzione scolastica www.icgiovanni23terrasini.edu.it, nella sezione Amministrazione trasparente 
sezione “personale” e “consulenti e collaboratori”.  
Le sezioni di Amministrazione Trasparente e Albo pretorio on line sono raggiungibili dagli appositi link 
presenti sul sito istituzionale. Con l’esperto Psicologo verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo.  
I compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 devono 
essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro 
autonomo.  
La fattura dovrà essere in formato elettronico come previsto dalla normativa vigente (cfr: decreto 3 aprile 
2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, con cui è stato 
approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai 
sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede che «l’emissione, 
la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni 
pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in 
forma elettronica».)  
L’Indice della PA ha attribuito a questa istituzione il codice univoco dell’ufficio UF7LHF, che dovrà essere 
utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione.  
 
Privacy  
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, 
del Reg UE 2016/679 e degli obblighi di sicurezza e riservatezza finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla 
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’attività.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 
7 del D.lgs. 196/2003 e dal Reg UE 2016/679.  
Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere ricevuto la suddetta informativa.  
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna su Albo on Line di questa Istituzione scolastica e su 
Amministrazione trasparente.  
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Attilio Grisafi. 
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Mariagrazia Sansone. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse  
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