
Pagina 1 di 5 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. e data digitale         

 
AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA, 

VISTI 
 il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001: "REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA 

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"; 
 il D.P.R. n.275 del 08/03/1999:"REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE"; 
 il D.lgs.n.297 del 16/04/1994: “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE” 
 la L. n.107 del 13/07/2015: “RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL 

RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI”; 
 l’Accordo siglato in data 09.10.2020 tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 

Professionale degli Psicologi per “Il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”; 
 la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione 

scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria per l’attivazione di un 
servizio di assistenza psicologica allo scopo di dare supporto alle Istituzioni Scolastiche per rispondere a 
disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o 
malessere psicofisico 

 LA NOTA DEL M.I.  AOODPPR1746 DEL 26.10.2020 
 
CONSIDERATA la gravità e l’eccezionalità delle situazioni scolastica e sociale che gli alunni e la comunità 
scolastica stanno vivendo  nel periodo epidemiologico in corso; 
RITENUTO opportuno avviare la procedura per la selezione di un esperto psicologo al fine di offrire un 
supporto psicologico agli alunni e al personale scolastico: 

EMANA il seguente 

AVVISO 
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “PSICOLOGO” 

1 - FINALITÀ             

E’ prevista l’attivazione di uno sportello di supporto psicologico per gli studenti e il personale di questo 
istituto che ne faranno richiesta nell’ambito del quale si prevede la figura (obbligatoria) di uno 
PSICOLOGO, iscritto all’Albo degli Psicologi. 
Tra i vari servizi offerti lo sportello di ascolto deve: 

1) assicurare servizi di consulenza e supporto psicologico con particolare attenzione agli studenti 
svantaggiati e alle problematiche che il particolare periodo epidemiologico possono 
determinare nello sviluppo psico-fisico dei ragazzi;  

2) offrire un supporto di consulenza psicologica al fine di promuovere il benessere psicologico e la 
partecipazione alle attività scolastiche nonostante le difficoltà del periodo interfacciandosi 
anche con docenti e genitori se ritenuto necessario per l’efficacia di tale supporto; 
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3) promuovere azioni e percorsi di sensibilizzazione, prevenzione, promozione della salute, 
contrasto alla emarginazione sociale tramite le attività di sportello, incontri nelle classi da 
effettuare on-line nell’ipotesi di sospensione della didattica in presenza, con gli alunni, il 
personale docente e con le famiglie volte a rinforzare le competenze emotive, sociali e cognitive 
delle persone coinvolte; 

4) collaborare con gli esperti di altre discipline inserite negli Istituti Scolastici e/o con i servizi 
territoriali  per affrontare al meglio i bisogni degli alunni. 

2 - MODALITÀ DI SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI “PSICOLOGO” 

Si precisa che tutte le esperienze dichiarate dal candidato dovranno essere certificate da regolari contratti al fine di 
garantire la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato nei CV. 
 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:  

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

TITOLO DI AMMISSIONE 
Laurea Quinquennale (v.o.) o Specialistica 
in Psicologia con abilitazione all’esercizio 
della professione di Psicologo - Sezione A 

(N.B.: IL C.V. DEVE INDICARE ESPRESSAMENTE 
REGIONE, NUMERO E DATA DI ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA) 

Lode  1,5 

Da 104 a 110 1 

Da 97 a 103 0,5 

fino a 96 0,25 

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 
coerenti con l’incarico professionale per il 
quale si concorre 
 
 
(N.B.: IL C.V. DEVE INDICARE ESPRESSAMENTE 
DENOMINAZIONE DEL TITOLO, NUMERO DI 
ORE/CFU - ENTE E LUOGO DEL CONSEGUIMENTO) 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN 
PSICOTERAPIA  
(TITOLO DI PSICOTERAPEUTA CONSEGUITO PRESSO 
UNIVERSITÀ O ISTITUTI PRIVATI RICONOSCIUTI EQUIPOLLENTI 
PRESSO IL MIUR) 

4 
(max. 1 titolo) 

DOTTORATO DI RICERCA IN DISCIPLINE PSICOLOGICHE 2 
(max 2 titoli) 

MASTER DI II LIVELLO IN DISCIPLINE PSICOLOGICHE  
(TITOLO CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITÀ O ISTITUTO 
PRIVATO RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE PRESSO IL MIUR - 
ALMENO 60 CREDITI CFU) 

  3 Master strettamente attinente 
alla Psicologia della fase 
evolutiva 

(max 1 titolo) 
  1 Master in altre discipline 

Psicologiche (max 1 titolo) 

MASTER DI I LIVELLO IN DISCIPLINE PSICOLOGICHE 
(TITOLO CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITÀ O ISTITUTO 
PRIVATO RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE PRESSO IL MIUR - 
ALMENO 60 CREDITI CFU) 

  2  Master strettamente attinente 
alla Psicologia della fase 
evolutiva 

(max 1 titolo) 

 0,5 Master in altre discipline 
Psicologiche (max1 titolo) 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN DISCIPLINE 
PSICOLOGICHE  DI ALMENO 1500 ORE (PARI A 60 
CFU) DOCUMENTATE E CERTIFICATE 
SULL’ATTESTATO DI FREQUENZA 

  1 per ogni Corso di Alta Formazione 
strettamente attinente alla 
Psicologia della fase evolutiva 

(max 2 titoli) 

 0,25 per Corso di Alta Formazione 
o Master in altre discipline 
Psicologiche (max 1 titolo) 

TITOLI PROFESSIONALI 
 
- INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO: 
Attività di consulenza e sportello di ascolto 
e/o progetti formativi rivolti a minori e 
famiglie, accreditate e certificate da regolare 
contratto (prestazione d’opera occasionale, 
co.co.co., a progetto, lavoro autonomo, ecc.), 
Si valutano solo nr. 4 incarichi. Non si 
valutano gli incarichi  inferiori a 50 ore 

(max. 8 punti) 

oltre 300 ore   8 

da 201 ore a 300 ore   6 

da 101 ore a 200 ore   3 

da 51 ore a 100 ore   1 

- INTERVENTI INAMBITO EXTRASCOLASTICO 
Attività di consulenza e  sportello di ascolto 
e/o Progetti formativi rivolti a minori e a 
famiglie presso coop. sociali, Enti e 
organizzazioni, accreditate e certificate da 
regolare contratto (prestazione d’opera 
occasionale, collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro autonomo, 
ecc.) 
 

(max. 2 punti) 

oltre 300 ore   2 

da150 ore a 300 ore   1,50 

da 101 ore a 150 ore 1 

da 51 ore a 100 ore   0,50 
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 svolgere l’attività nel rispetto del calendario e degli orari programmati; 
 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 
 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi, registrando le attività su un apposito registro o format proposto dalla scuola;  
 collaborare con i consigli di classe  nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 

 
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni l’incarico di PSICOLOGO sarà subordinato all’autorizzazione da parte 
dell’Ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2011. 
 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: Numero di esperienze nell’area del presente 
avviso (con valutazione positiva e senza demerito). 
 
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, purché ritenuta valida o di non procedere a formale conferimento qualora le candidature ricevute non 
dovessero considerarsi, secondo parere insindacabile della commissione,  idonee all’incarico 

3- DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in €. 40,00 (quaranta/00) per un totale di quaranta 
ore da effettuarsi presumibilmente entro il 31.12.2020. Detto importo deve considerarsi onnicomprensivo di ogni 
onere anche se  a carico dell’amministrazione. 
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti attestanti 
l’effettuazione dell’attività (registro, relazione e/o altro concordato con il Dirigente Scolastico)  e rilascio di fattura 
o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. 
Le attività oggetto del presente avviso  si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il calendario 
fissato dall’Istituto 

 

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  -  SCADENZA 
Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna a mezzo PEO o 
PEC (leis039001@istruzione.it – leis039001@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 12:00 del 02.12.2020  alla 
Dirigente scolastica dell’I.I.S. V. Bachelet di Copertino (LE). 

 
Non saranno in alcun modo accettate le istanze trasmesse dopo tale scadenza.   
 
All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 esclusivamente sulla base del modello allegato 
e scaricabile dal sito web dell’Istituto all’indirizzo: http//:www.iisbacheletcopertino.edu.it , devono essere allegati 
a pena di esclusione: 

a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare la sede, la 
tipologia dell’incarico e il numero delle ore svolte); 

b) “scheda candidato” – allegato 1 - il cui modello dovrà  essere completato (ultima colonna) con 
l’indicazione sintetica dei titoli culturali e/o professionali, riportati nel curriculum vitae e di cui si chiede la 
valutazione. 

c) copia di un documento di identità in corso di validità. 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

5 -REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non comunitario; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere 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 al casellario giudiziario; 
4. titolo d’accesso richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di 

conseguimento del titolo e la sede dell’Università); 
5. iscrizione al relativo Albo professionale (indicare nel CV la data di decorrenza dell’iscrizione e la sede dell’Albo). 

6 - ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. trasmesse oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
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C. non corredate dalla prescritta documentazione; 
D. sprovviste della sottoscrizione autografa o digitale dell’esperto. 

7 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto presumibilmente entro il giorno 04.12.2020. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale 
sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 
dalla pubblicazione stessa. 

8 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 e ss mm e ii (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’IIS V. Bachelet di Copertino,  per le finalità di gestione della selezione e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di 
tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato.  
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Chezza Anna Marinella, il Responsabile del 
trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Antonia CARICATO. Il DPO dell’Istituto è il dott. Negro Giuseppe   (incaricato 
dalla società Ambiente e Sicurezza del lavoro - Lecce). 
 

9 - MODALITÀ CONTRATTUALE 
Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale. Il trattamento economico,sarà 
corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli Organi competenti. 

10 - DIFFUSIONE 
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affissi all’Albo dell’Istitutoepubblicizzati sul sito web 
dell’istituto (www.iisbacheletcopertino.edu.it). 
 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Anna Marinella CHEZZA) 

la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 
del Dl.gs.vo 12/02/1993 n. 39 
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Al Dirigente Scolastico 
         Dell’IIS Bachelet di Copertino (LE) 

 
Domanda di partecipazione all’Avviso per la selezione di nr. 1  figura professionale PSICOLOGO. 
 
Il/La sottoscritt…   ________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ nat… a _________________________________________ 

il  ____/____/_______ residente a __________________________________________ Prov. ______ 

Via ______________________________________ n. _____ Telefono _________________________ 

cellulare ____________________ e-mail ________________________________________________ 

PEC ______________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica di cui all’AVVISO per l’attribuzione dell’incarico relativo alla figura 
professionale di  PSICOLOGO. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 – 
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento, quanto segue: 
 

 di essere cittadino _____________________; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
 di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti né di essere stato 

destituito da pubbliche amministrazioni; 
 di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum; 
 di accettare il calendario stabilito dall’ISTITUTO Scolastico comprese eventuali  modifiche che si 

dovessero rendere necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche della 
scuola; 

 di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta; 
 di impegnarsi a provvedere alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili; 
 di possedere diploma di Laurea in ______________________________ conseguito il____________; 

presso l’Università degli Studi di ______________________ con il seguente voto____________; 
 di essere iscritto all’Albo Professionale _____________________________________________ con 

decorrenza dell’iscrizione _________________ sede dell’Albo ______________________________ 
e n. iscrizione ______________; 

 di essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando e 
compilata a cura del sottoscritto; 

 di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste da Bando; 
 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/03 che saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione. 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
2. Modello 1 – Scheda del candidato 
3. Fotocopia di un  documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

 
Data, ______________      Firma ________________________ 


