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Prot. n. 5673/ VII.6 del 20/11/2020
All’Albo on line
Amministrazione Trasparente
Sito web

Avviso pubblico per la selezione di n.1 Psicologo
per la realizzazione di attività di Sportello psicologico

VISTO

il DPR n. 275/1999;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

VISTA

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTA

la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;

VISTO

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTA

la Nota prot.23072 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati assegnati, per il
periodo settembre – dicembre 2020, a questa istituzione scolastica € 1.600,00
destinati all’assistenza psicologica e medica e preannunciata la successiva
assegnazione finanziaria per il periodo gennaio – agosto 2021 per garantire la
prosecuzione del servizio nell’esercizio finanziario successivo;

VISTA

la Nota 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

la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di
garantire un adeguato supporto psicologico agli studenti e al personale per
rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata esperienza e professionalità;
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RITENUTO

di dover procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione mediante
procedura comparativa ex art. 7 del DLgs.165/2001;

VISTO

Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole” ed
in particolare gli artt. 43,44,45;

VISTO

il regolamento di istituto sulla determinazione di criteri e limiti per l’attività
negoziale del Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 12 del 01/03/2019;

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2020;
EMANA

il presente avviso pubblico, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018, per la selezione e il
reclutamento della figura di n°1 Esperto psicologo.

Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al reclutamento di un esperto PSICOLOGO per il
supporto psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola 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 psicofisico.
L’attività prevista consiste nell’attivazione di uno sportello d’ascolto da realizzare a distanza o in
presenza in orario antimeridiano e/o pomeridiano per l’assistenza psicologica degli studenti, del
personale scolastico e delle famiglie.

Art.2 – Requisiti di ammissione e criteri di selezione
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti titoli di accesso:
 Diploma di laurea specialistica di 2° livello o Laurea magistrale in Psicologia;
 Iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi
 Almeno 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.
L’accettazione dell’incarico comporta l’impossibilità, per tutta la durata della prestazione, da parte
degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli
oggetto del presente Avviso con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle
istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.
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E', inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana. Ai sensi del DPCM 7/211994, n° 174 tale requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti a stati membri dell'Unione Europea;
2. idoneità fisica all'impiego;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità
5. non aver prestato servizio come docente in questa Istituzione scolastica negli ultimi cinque
anni;
6. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Le candidature pervenute saranno valutate in base ai seguenti criteri deliberati dagli organi
collegiali:
Criteri di selezione
Corso post laurea afferente la tipologia
d’intervento (dottorato di ricerca, master
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso
di perfezionamento 60 cfu)

Punti 5 per ogni titolo
(max punti 15)

Altri titoli culturali specifici afferenti la
tipologia dell’intervento

Punti 1 per ogni titolo
(max punti 5)

Corso di formazione/aggiornamento
coerenti con le attività previste (della
durata di almeno 20 ore)

Punti 2 per ogni corso
(max punti 10)

Pregresse esperienze professionali nello
stesso ambito

Punti 2 per ogni anno di esperienza
(max punti 20)
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Art. 3 –Compensi
Il compenso orario, omnicomprensivo di IRAP ed oneri fiscali, in applicazione del D.I. n. 326/1995 è
determinato in Euro 40,00 lordi. L’attività richiesta prevede un impegno orario massimo di ore 40,
per il periodo novembre – dicembre 2020, che potrà essere prorogata per il periodo gennaio –
agosto, previa assegnazione di ulteriori risorse da parte del MI. Il compenso sarà liquidato ad
effettiva realizzazione delle attività e corrisposto in relazione all’effettiva prestazione svolta come
attestato dai registri di presenza. Non è ammissibile la spesa di missione.
Art. 4 – Termini di presentazione delle domande
La domanda di selezione dovrà essere presentata via mail utilizzando la modulistica all’uopo
predisposta all’indirizzo rcis03600q@istruzione.it entro e non oltre le ore 11.00 di sabato 28
novembre 2020.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della
documentazione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di
un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo firmato in ogni
foglio e la griglia di valutazione dei titoli secondo il modello allegato.
Ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà richiesta autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza prima del conferimento dell’incarico.
Art. 4 – Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria
I titoli pertinenti al profilo richiesto saranno valutati tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura
(Allegato 1).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente avviso.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. Si procederà al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. I risultati della selezione
saranno pubblicati all’Albo on line della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che,
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine in assenza di reclami si procederà all’affidamento dell’incarico al primo
classificato della selezione.
Art. 6 Tempi di esecuzione
Le attività di sportello psicologico dovranno essere svolte da novembre a dicembre 2020, secondo il
calendario concordato con l’Istituto, e potranno essere prorogate da gennaio a giugno 2021, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali (“GDPR”), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
Art. 8 - Modalità di pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto in Amministrazione trasparente.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa
Maristella Spezzano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maristella Spezzano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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