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OGGETTO:  BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO 

PER L'AFFIDAMENTO DI N. 01 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO PSICOLOGICO A STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO - Codice 

CIG:  ZEF392F3CF 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze della  Amministrazioni Pubbliche" 

e ss. mm. ii.; 

VISTO       il  Decreto  Interministeriale  129/2018  concernente"  Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche";   

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO           l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha 
disposto l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di supportare il personale delle 

istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla 

prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19; 

VISTO         il PROTOCOLLO D’INTESA AOOGABMI 0000003 del 16.10.2020 tra il MINISTERO 

dell’ISTRUZIONE e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA      la Nota del  Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

- Ufficio IX prot. 9584 del g. 08/03/2022, con la quale è stata assegnata a 

questa Istituzione Scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 2.280,32=,  

lordo Stato; 

VISTA           la Nota del  Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per le risorse mane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

– DGRUF Ufficio VII prot. n.50991 del  07/11/2022 con cui venivano erogate le 

citate risorse; 

TENUTO CONTO   del successo dell’iniziativa dello sportello psicologico, visti i numerosi 

interventi attuati nel corso degli AA.SS. 2020/21 e 2021/22; 

VERIFICATA  la necessità di continuare a fornire supporto psicologico al personale, studenti e 

famiglie 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. 
 
 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
EMANA 

 
Il seguente Bando per la selezione di n. 01 professionista psicologo cui affidare l'incarico in 

oggetto, secondo i criteri di individuazione previsti dal protocollo d’intesa del Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi, al fine di fornire supporto psicologico al personale, studenti e famiglie per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19. 

 
 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Nell'ambito delle attività promosse dall’ I.C. “Tattoli –  De Gasperi” si prevede la realizzazione di 

un'attività di supporto psicologico al personale, studenti e famiglie per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall'emergenza COVID- 19 per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psico - fisico. 

 

 
Art. 2 ATTIVITÀ RICHIESTE 

 
Il professionista psicologo incaricato dovrà svolgere le seguenti attività, anche ricorrendo all’utilizzo 
della modalità a distanza: 

 
a) supporto psicologico al personale, studenti e famiglie, finalizzato in via prioritaria: 

 
- Rispondere  a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e prevenire l'insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

- Fronteggiare situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambito dei processi di 

insegnamento-apprendimento; 

- pervenire fenomeni di bullismo, cyberbullismo, abbandono scolastico. 

 
b) Partecipazione a gruppi di lavoro dedicati a bambini e alunni con disabilità, disagio e/o 

svantaggio. 

c) Prevenzione di comportamenti a rischio per la salute. 

d) Avvio di percorsi di educazione all’affettività; 

e) Implementazione di un sistema di monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese 

con rilevazioni ex ante, in itinere ed ex post e redazione di un report finale. 
 
 

 
Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO 

 
 

Previa presentazione di regolare fattura, l’istituto corrisponderà all’Esperto un compenso orario 

omnicomprensivo di € 40,00 (quaranta/00euro) per ore effettive di prestazione lavorativa, per 

un importo massimo di € 2.280,32= (duemiladuecentoottanta/32 euro). Tale importo si 

intende comprensivo di I.V.A. e di tutte le altre eventuali ritenute di legge, fiscali, 

previdenziali, assistenziali, e IRAP a carico dello stato; Il servizio richiesto dovrà essere 

realizzato entro il termine delle lezioni giugno 2023; 
 

L'attività dovrà essere realizzata presso le sedi  dell’I.C. “Tattoli – De Gasperi” di Corato. 
  

Art. 4 REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE 

 
La selezione degli psicologi avverrà sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione 

indicati all’art. 2.2 del Protocollo: 

 
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; 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. 
 

 
Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le candidature dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo di posta certificata: 

baic868002@pec.istruzione.it, con oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un 

professionista psicologo entro e non oltre le ore 23:59  del 24/12/2022. 

 

 
Art. 6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE 

Le candidature dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (Allegato 1), 

reperibile in allegato al presente avviso e sul sito web dell'Istituto all'indirizzo  

www.ictattolidegasperi.edu.it albo on line   
 
 
 
La documentazione da inviare: 

 

A)  Istanza di partecipazione, redatta nella forma di cui al fac-simile allegato 1. 
 

B)  CURRICULUM Vitae formato europeo  
 

C)  FOTOCOPIA di un documento di identità valido e codice fiscale. 
 

A pena di esclusione, tutti i documenti dovranno essere firmati e datati in calce. 

 

 
 

Art. 7 CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione delle candidature verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula 

presentati, a cura di una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la 

chiusura dei termini per la presentazione delle domande. 
 

In fase di valutazione l'Istituzione Scolastica si riserva di richiedere la documentazione comprovante i 
titoli dichiarati. 

 

 

Titoli valutabili Criteri Punteggio 

Max 

attribuibil

e 

Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

assegnato 

Titolo di ammissione 

necessario diploma di 

Laurea in Psicologia 

Voto fino a 99/110  

Votazione da 100 a 105 

Votazione da 106 a 110 e 

lode 

Punti 5  

Punti 7 

Punti 10 

    

Titoli di studio postlaurea 

coerenti con la figura 

professionale 

Master universitario di II 

livello di durata annuale (si 

valutano max 2 titoli) 

  

  

Corso di specializzazione 

in psicoterapia conseguito 

presso università in Italia o 

all’Estero (si valutano max 

2 titoli) 

Punti 3 per 

ciascun 

titolo 

  

Punti 2 per 

ciascun 

titolo 

  

    

Titoli professionali Iscrizione all’Albo degli       

mailto:%20certificata:%20naic898003@pec.istruzione.it,
mailto:baic868002@pec.istruzione.it,%20c
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Iscrizione all’albo Psicologi e psicoterapeuti:  

da almeno 3 anni e fino a 5 

anni; 

oltre 5 anni 

  

Punti 5 

  

Punti 8 

  

  

Esperienze certificate di 

sportello di ascolto presso 

istituzioni scolastiche o 

altre amministrazioni 

pubbliche 

Interventi di non meno di 

30 ore (si valutano max 3 

esperienze) 

  

Punti 2 per 

ogni 

esperienza 

 

    

 

 

Art. 8 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; 

avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla 

data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina per la figura designata si procederà allo scorrimento, 

utilizzando le suddette graduatorie di merito. 
 

A parità di punteggio tra i candidati, la precedenza sarà data al candidato con minore età 
anagrafica. 

 

La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura. 
 

Questa istituzione Scolastica  si riserva in ogni caso di non affidare l'incarico o di procedere 

ad un affidamento parziale. 

 

Art. 9 ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

La misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività 

effettivamente svolte. 

L’importo del compenso non potrà superare, in ogni caso, i limiti imposti dalla normativa 

vigente. Il compenso sarà liquidato solo ad avvenuto finanziamento da parte dell’Ente 

erogatore. 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del 

servizio, dei requisiti prescritti nel presente avviso, determina la risoluzione anticipata del 

rapporto, salva e impregiudicata  ogni  pretesa  risarcitoria  dell’amministrazione.  

Causano,  altresì,  la  risoluzione 

anticipata del  rapporto  gravi  inadempienze dell’aggiudicatario che  l’amministrazione 

rilevi  con espressa diffida. 

 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto di risarcimento del 
danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

a) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 

contrattuale; 

b) violazione dell’obbligo di riservatezza; 

c) negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 
 

Si intende che l’esperto selezionato dovrà: 
●     partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

●     accettare incondizionatamente il calendario stabilito dall’istituzione scolastica. 
 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso 

pubblico,saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (GDPR n° 
679/2016) 

 



 
 

 

 
Art. 10 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/90, il responsabile unico del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. De Simone Maria Rosaria 

 

Il presente bando è pubblicato all'albo Pretorio di Istituto e sul sito internet di questa Istituzione 

scolastica  www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 
Allegati: 

 

-     Istanza di partecipazione (all. 1) 
 

 
 

  

F.to Il Dirigente scolastico 

Maria Rosaria DE SIMONE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/


 
 

ALLEGATO 1)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Avviso pubblico reclutamento esperto psicologo per servizi di supporto psicologico alunni e personale a.s. 

2020/2021 e dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del d.p.r. N. 445 del 28/12/2000) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________________ 

residente a _______________________________via ________________________________ n°________ 

 tel ________________________ mail _________________________________________________ Codice fiscale 

_____________________ N. Partita IVA ________________________________________ 

o Docente/Ata a tempo indeterminato in servizio presso 

_______________________________________________________________________________ 
o Docente/ Ata a tempo determinato in servizio presso 

_______________________________________________________________________________ 
o Dipendente in servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione __________ 

_____________________________________ con la qualifica di _____________________ 
o Professionista esterno alla Pubblica Amministrazione 

  

DICHIARA 

di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’Avviso di selezione prot. n. 6958 del 17/11/2020 alle condizioni e 

nei termini previste dallo stesso. 

A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che 

comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la 

propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti: 

o cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 

97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana; 
o godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme 

in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali; 
o di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2); 
o di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 5 persistente 

insufficiente rendimento; 
o di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito 

l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle 

sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e 

licenziamento senza preavviso);  
o di non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;  
o di non essere stato temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell'inabilità o 

dell'interdizione; 
o di non essere dipendente dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di 

carattere transitorio o speciale; 
o di non aver riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-

ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 



o di non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione.  

  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi delle vigenti diposizioni in termini di Privacy, di essere informato che i dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allegano:  

o Curriculum vitae in formato europeo 
o Fotocopia del documento ______________________ n. _________________ rilasciato da 

_______________________________ il _______________________. 
o Fotocopia codice fiscale  

 

Luogo e data________________                   FIRMA (leggibile) ___________________________ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

Titoli valutabili Criteri Punteggio 

Max 

attribuibil

e 

Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

assegnato 

Titolo di ammissione 

necessario diploma di 

Laurea in Psicologia 

Voto fino a 99/110  

Votazione da 100 a 105 

Votazione da 106 a 110 e 

lode 

Punti 5  

Punti 7 

Punti 10 

    

Titoli di studio postlaurea 

coerenti con la figura 

professionale 

Master universitario di II 

livello di durata annuale (si 

valutano max 2 titoli) 

  

  

  

Corso di specializzazione 

in psicoterapia conseguito 

presso università in Italia o 

all’Estero (si valutano max 

2 titoli) 

Punti 3 per 

ciascun 

titolo 

  

Punti 2 per 

ciascun 

titolo 

  

    

Titoli professionali 

Iscrizione all’albo 
Iscrizione all’Albo degli 

Psicologi e psicoterapeuti:  

da almeno 3 anni e fino a 5 

anni; 

oltre 5 anni 

  

  

Punti 5 

  

Punti 8 

  

  

  

  

Esperienze certificate di 

sportello di ascolto presso 

istituzioni scolastiche o 

altre amministrazioni 

pubbliche 

Interventi di non meno di 

30 ore (si valutano max 3 

esperienze) 

  

Punti 2 per 

ogni 

esperienza 

 

    

  

 

 

 


