
 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Prot. e data: vedi segnatura 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA 
per la Selezione di n° 1 Esperto psicologo Sportello Psicologico di Ascolto- Consulenza Psicologica 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm. ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  semplificazione amministrativa"; 

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”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare gli articoli 5 e 7 del  D.  Lgs  n.  165  del  30.03.2001 
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; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole - 
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 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
267 del 16/11/2018; e nella fattispecie art. 43, comma 3, art. 44,  comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto 
Decreto Interministeriale; 

VISTO l’art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale, che 
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; 
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VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Commissario Straordinario con 
deliberazione n. 1 in data 15/02/2022; 

CONSIDERATO che l’emergenza Covid-19 e il conflitto in Ucraina ha suscitato ansie e preoccupazioni in tutta la 
Comunità educante; 

VISTA la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. 
Prime indicazioni e risorse”, il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza 
umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. A tal proposito, i suddetti 
fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui 
disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. Tali 
risorse sono state  accertate, in conto competenza,nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri 
Finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Art.1, comma 697, L. n. 234/2021”;  

VISTO l’art.  697, comma 1, L. n. 234/2021, ”comunicazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico; 

 
VISTA l’assegnazione di fondi per assistenza e supporto psicologico di cui alla nota prot. n. 9584 del 8 marzo 2022 
del Ministero dell’Istruzione pari a 2.803,39; 

VISTO il regolamento d’istituto per il reclutamento di esperti adottato con delibera del Commissario Straordinario 
in data 08/2/2021;  

VISTA la determina di avvio di selezione personale interno incarico Psicologo prot. 7245 del 17/11/2022; 
 

E M A N A 

il presente Avviso per la Selezione di n° 1 Esperto interno  Psicologo per la realizzazione di attività di supporto 
psicologico rivolto a studenti, famiglie, personale scolastico, compreso gli studenti e famiglie ucraini il cui disagio 
connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici, fornendo assistenza 
psicologica, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; per fornire supporto nei casi di 
stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici; per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico; formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sottodiversi punti 
di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché 
avviare percorsi di educazione all’affettività. 
 

 
ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

- Attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, personale scolastico, compreso gli 
studenti e famiglie ucraini. Tale attività si svolgerà c/o le varie sedi dell’istituto scolastico. 
Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

- Consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe, 
colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti. 

- Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti. 
- Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 

verificate dal collegio dei docenti. 

ART. 2 - DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono alunni, famiglie, personale scolastico, compreso gli studenti e famiglie 
ucraini dell’Istituto Omnicomprensivo, gli alunni previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di ascolto, 
sostegno e orientamento per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado. 

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  



 

Diploma di laurea in psicologia; 
Iscrizione all’Albo degli psicologi; 

  

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La domanda, redatta, deve pervenire al protocollo di questo Istituto a mano o tramite PEC all’indirizzo:  
fgic81600n@pec.istruzione.it  o  peo all’indirizzo fgic81600n@istruzione.it entro e non oltre il 24/11/2022 alle 
ore 12. 
La candidatura pervenuta in ritardo, oltre la scadenza, non sarà presa in considerazione. La mail deve recare la 
dicitura: Candidatura Esperto Psicologo. 

Alla domanda, compilata in tutte le parti utili secondo i modelli in allegato, dovrà essere allegato il curriculum vitae 
in formato europeo e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.  Curriculum vitae e domanda devono 
essere firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete 
nei dati obbligatori. Alla domanda dovrà essere allegata la scheda relativa   alla valutazione dei titoli, col calcolo 
del punteggio    a cura del candidato. L’Istituto si riserva di procedere  al  conferimento  dell’incarico  anche  in  
presenza di una sola candidatura pervenuta o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

 
ART. 5 –  SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione allegata e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

L’attribuzione dell’incarico sarà sulla base del punteggio più alto o del candidato più giovane. 

 
ART. 6 - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

 
TITOLI CULTURALI 

max Auto 
valutazione 

Riservato 
Scuola 

 
1 

 
Laurea magistrale in psicologia 

Fino a 79 6  
10 

  
80 - 99 8   

100 – 110 e lode 10   

 
2 

Titolo di specializzazione in Psicoterapia OPPURE dottorato di ricerca 
in psicologia, con percorso di studio orientato alla psicologia dello 
sviluppo, alla psicologia scolastica, alla neuropsicologia dell’età 
evolutiva (6 punti per titolo) 

 
6 

 
6 

  

3 Master universitario di II livello nell’ambito generale della psicologia 
scolastica (1 punto x titolo) 

1X  
2 

  

4 Master universitario I livello (0,5 punti per titolo) 0.5X 1   

 
5 

Congressi di durata inferiore a 30 ore inerenti l’ambito della 
psicologia e della psicoterapia; Min 15 Max 30 ore (1 punto per ogni 
titolo documentato) 

 
1x 

 
5 

  

 
6 

Congressi di durata superiore a 30 ore inerenti l’ambito della 
psicologia e della psicoterapia (2 punti per ogni titolo 
documentato) 

 
2x 

 
6 

  

7 Certificazioni informatiche: Skill Bes; Skill Lim; Pekit; Tablet; Eipass. 
ECDL Dattilografia Digitale (1 punto per ogni titolo documentato) 

 
1x 

 
5 

  

 
8 

 
Certificazioni linguistiche 

B1 2   

C1 4   

C2 5   

9 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo(1 PUNTO PER 
OGNI ANNO) 

1x 6   

Totale titoli culturali 52   
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TITOLI PROFESSIONALI 

max Auto 
valutazione 

Riservato 
Scuola 

 
10 

Contratti per attività di sportello d’ascolto scolastico, in scuole 
statali, documentati e retribuiti di almeno 40 ore annue (4 punti per 
ogni attività) 

 
4x 

 
20 

  

 
11 

Attività di screening volti all’intercettazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento presso 
le Istituzioni scolastiche statali (2 punti per ogni  esperienza) 

 
2x 

 
28 

  

Totale titoli Culturali e Professionali  100   

 
I partecipanti al presente bando dovranno inoltre certificare: 
 di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti; 
 di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
ART. 7 – GRADUATORIA E RECLAMI 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria, con affissione all’Albo on-line e sul sito web dell’istituto, è prevista 
per il  25/11/2022. 
Avverso la graduatoria medesima, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, gli aspiranti potranno produrre ricorso, via mail o a mano, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione. Scaduto tale termine, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente provvederà all’individuazione 
dell’aggiudicatario del bando. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto 
con ricorso da inoltrare al TAR – entro il termine di 60 giorni - o, in alternativa al Capo dello Stato, entro il termine 
120 giorni. 

 
ART. 8 –  DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’attività dell’esperto avrà durata fino al 31/05/2023 per un totale di 70 ore. Il compenso orario omnicomprensivo 
previsto è di €. 40,00 (Lordo Stato). 
L’esperto riceverà un incarico per lo svolgimento dell’attività. 
Il compenso sarà retribuito a conclusione dell’intervento, a seguito di: 

 Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 
 Calendarizzazione delle ore prestate. 

 
ART. 9 –  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Ottone Perrina. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ottone Perrina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO 1 
(DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO PSICOLOGO) 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Omnicomprensivo Bovino 

.…l…..sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 
nato/a……………………………………………….……………………… il ............................................... residente 
a…………………………….…………………………… Cap…………..… Prov.………… 
via/piazza/località……………………………………………………………………………… n.…….. 
tel.……………………………..…... Cell …...……………….……..…… 
mail……………………………..………………………… pec ...................................................................... codice 
fiscale………………………………………………… 

 
ESPRIME 

 
la propria candidatura per l’incarico di ESPERTO PSICOLOGO, di cui all’Avviso per la selezione di esperto 
psicologo Sportello Psicologico di Ascolto – Consulenza psicologica, per l’a.s. 2022/23. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• di essere cittadino ………………………………………………….…………………….………… 

• di godere dei diritti civili e politici 
• di non aver 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 giudiziario 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
• di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti nel presente bando, come 

specificato nell’allegato Curriculum vitae 

• di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla Scuola 
• di appartenere alla seguente fascia di candidatura, così come previsto dal Bando: 

□ Personale interno all’istituzione scolastica. 

Il/la sottoscritta dichiara/non dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei 
propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4, comma 1, lett. d del Lgs 
n. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), solo per i fini istituzionali e 
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

Dichiara, infine, aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto. Allega alla 
presente: 

 
 Documento di Identità 
 Curriculum vitae in formato europeo 
 Allegato 2 – dichiarazione di consenso 
 Allegato 3 – Griglia di valutazione 

  , lì / / Firma 



 

ALLEGATO 2 
 
 

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: 

-  Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle  operazioni  
indicate nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati 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 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritt_    
 
______________________________________________ 

 
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Omnicomprensivo Bovino 
 
 

In riferimento alla procedura di selezione per l’individuazione di un esperto psicologo, sulla base 
della tabella di valutazione dei titoli culturali, di servizio e  professionali  inserita nell’avviso di 
selezione, 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

 , lì / / Firma  

 
TITOLI CULTURALI 

max Auto 
valutazione 

Riservato 
Scuola 

 
1 

 
Laurea magistrale in psicologia 

Fino a 79 6  
10 

  
80 - 99 8   

100 – 110 e lode 10   

 
2 

Titolo di specializzazione in Psicoterapia OPPURE dottorato di ricerca 
in psicologia, con percorso di studio orientato alla psicologia dello 
sviluppo, alla psicologia scolastica, alla neuropsicologia dell’età 
evolutiva (6 punti per titolo) 

 
6 

 
6 

  

3 Master universitario di II livello nell’ambito generale della psicologia 
scolastica (1 punto x titolo) 

1X  
2 

  

4 Master universitario I livello (0,5 punti per titolo) 0.5X 1   

 
5 

Congressi di durata inferiore a 30 ore inerenti l’ambito della 
psicologia e della psicoterapia; Min 15 Max 30 ore (1 punto per ogni 
titolo documentato) 

 
1x 

 
5 

  

 
6 

Congressi di durata superiore a 30 ore inerenti l’ambito della 
psicologia e della psicoterapia (2 punti per ogni titolo 
documentato) 

 
2x 

 
6 

  

7 Certificazioni informatiche: Skill Bes; Skill Lim; Pekit; Tablet; Eipass. 
ECDL Dattilografia Digitale (1 punto per ogni titolo documentato) 

 
1x 

 
5 

  

 
8 

 
Certificazioni linguistiche 

B1 2   

C1 4   

C2 5   

9 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo(1 PUNTO PER 
OGNI ANNO) 

1x 6   

Totale titoli culturali 52   

 
TITOLI PROFESSIONALI 

max Auto 
valutazione 

Riservato 
Scuola 

 
10 

Contratti per attività di sportello d’ascolto scolastico, in scuole 
statali, documentati e retribuiti di almeno 40 ore annue (4 punti per 
ogni attività) 

 
4x 

 
20 

  

 
11 

Attività di screening volti all’intercettazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento presso 
le Istituzioni scolastiche statali (2 punti per ogni  esperienza) 

 
2x 

 
28 

  

Totale titoli Culturali e Professionali  100   
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