
 

 

 
 

  Al personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche 

Agli Uffici per l’impiego di Catanzaro, Lamezia 

Terme e Soverato 

All’ordine degli Psicologi della Calabria 

All’Albo on line di Istituto - Sito web 

                                                                                                                               Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                                                       

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 
professionali, finalizzato all’individuazione di un professionista interno/esterno all’Amministrazione per lo 
svolgimento delle attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’Istituto Comprensivo 
"A.Scopelliti" di Girifalco.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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 – in particolare art. 43 comma 3; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.Lgs 
n. 56/2017;  
VISTA la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto “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 nota MI prot. n. 18993 del 24/08/2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso risorse ex art. 58, 
comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n.. 106 
(“Decreto sostegni – bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi.”, con la quale sono assegnate risorse 
anche “all’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di 
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti.”; 
RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale a cui affidare l’attività di supporto psicologico 
per gli utenti e gli operatori dell’I.C.  “Scopelliti” di Girifalco per rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 
RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti professionisti 
psicologi; 
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l’attività di supporto psicologico per gli utenti e gli operatori dell’I.C. “A. Scopelliti" di Girifalco (da ora 
anche scuola) per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere 
di forme di disagio o malessere psicofisico. 

 
ART. 1 - Finalità della selezione 

 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un  professionista iscritto all’albo degli Psicologi per 
dare supporto agli alunni e agli operatori scolastici per come sopra specificato. Si stilerà una graduatoria 
dalla quale attingere l’esperto psicologo. 

 
ART. 2 – Requisiti di accesso 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono essere dichiarati 
nella domanda di ammissione, pena l’inammissibilità della candidatura: 
• laurea in psicologia; 
• Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi e almeno un anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito; 
• formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non 
inferiore ad un anno o 500 ore; 
• cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali; 
• aver preso visione del presente avviso e approvarne senza riserva il contenuto. 
Vincoli da dichiarare nella domanda di partecipazione e che saranno riportati nel contratto: 
• “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” 
(richiesto dal protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi). 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione, la decadenza dalla graduatoria o la rescissione del contratto. 

 
ART. 3 – Criteri di valutazione 

 
La Commissione valutatrice sarà nominata dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Scopelliti” Girifalco dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle candidature. Diverse determinazioni saranno 
tempestivamente segnalate. La Commissione attribuirà il punteggio in base alla scheda compilata dal 
candidato e al curriculum vitae presentato. La Commissione si riserva di non assegnare l’incarico se i 
curricula presentati non sono rispondenti alle caratteristiche richieste. La Commissione valuterà 
esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali effettuate alla data di scadenza del presente 
avviso e tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e presentato nell’Allegato A (modello di 
domanda), nell’Allegato B (Titoli ed Esperienze) e riportati nel CV. Saranno valutati solo i titoli e le 
esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla 
Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. 
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi riguardanti 
l’oggetto del bando. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i punteggi 



 

 

 
secondo i seguenti criteri: 

 

REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO 

 
Laurea in Psicologia 

 
- Max 30 punti 

Punti 30 voto 110 e lode 
Punti 25 voto 110 
Punti 20 voti da 100 a 109 
Punti 15 voti da 90 a 99 
Punti 10 voti da 0 a 89 

Titoli di specializzazione post – lauream connessi alle aree tematiche 
oggetto del presente bando 

 
- max 10 punti 

Punti 2 per specializzazione 
post-laurea (almeno biennale 
120 cfu) fino ad un massimo di 
10 pt. 

 
Dottorato di ricerca  

 
 
Punti 5 

Specializzazione in psicoterapia Punti 5 

 
    Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia 

Punti 2 per ogni pubblicazione 
fino ad un massimo di 10 pt. 

 
Esperienze professionali nelle scuole del medesimo ordine 
dell’Istituto specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del 
presente bando. 

- max 30 punti 

 
Punti 6 per ciascun incarico 
(almeno trimestrali) fino ad un 
massimo di 30 pt. 

Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di altro 
ordine e grado 
specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del presente 
bando 

- max 10 punti 

 
Punti 5 per ciascun incarico 
(almeno trimestrali) fino ad un 
massimo di 10 pt. 

Totale punti 100 

 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 
- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola. 

 
ART. 4 – Domanda di ammissione 
 

La domanda di ammissione (allegato A) unitamente agli allegati dovrà pervenire a mezzo Raccomandata 
(non fa fede il timbro postale) o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’I.C. "A. SCOPELLITI di 
GIRIFALCO o mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo czic84000c@pec.istruzione.it entro e 
non oltre le ore 12,00 del 5 marzo 2022, pena l’inammissibilità della domanda. 
Sul plico o all’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Selezione esperto Psicologo” 
Alla domanda (ALLEGATO A), debitamente firmata con firma autografa o digitale dovranno essere allegati, 
pena l'inammissibilità della candidatura: 
- La scheda valutazione titoli ed esperienze (allegato B); 
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- Liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali (allegato C); 
- Il curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicate in modo 
chiaro i titoli e le esperienze maturate con dichiarazione di veridicità delle informazioni riportate nella 
domanda e nel curriculum e autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
- Copia di un documento di identità valido. 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni: 
a) nome e cognome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
d) residenza; 
e) Laurea in Psicologia e iscrizione all’albo degli Psicologi; 
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di 
studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso una Università straniera; 
g) gli anni di iscrizione all’albo degli Psicologi, un anno di lavoro retribuito e documentato in ambito 
scolastico o formazione specifica di un anno o di 500 ore; 
h) godimento dei diritti politici; 
i) 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 giudiziali; 
j) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
k) l’indirizzo di posta elettronica, che sarà utilizzato per le comunicazioni tra il candidato e la scuola; 
l) di non trovarsi in una delle condizioni che impediscano di trattare con la P.A.; 

m) di non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, 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. 
 
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.  
 
L’I.C. “A SCopelliti” di Girifalco si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica. Nel caso di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra 
citato DPR 445/2000. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, prive di firma, non 
corredate da curriculum vitae e da scheda di valutazione titoli. Non si terrà conto delle domande pervenute 
oltre il termine fissato . 

 
 
 

ART. 5 - Validità della graduatoria 

 
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 6 del 
presente avviso, saranno pubblicate sul sito https://www.icgscopellitigirifalco.it le graduatorie 
provvisorie, avverso le quali si potrà produrre reclamo entro gg. 7 dalla data di pubblicazione. Trascorso 
tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto diventerà definitivo e si procederà al conferimento 
formale dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto. 

 
ART. 6 - Attribuzione dell’incarico e svolgimento 

delle attività 
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Ai soggetti individuati sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio di cui all’allegata griglia di 
valutazione, sarà proposto un contratto di prestazione d’opera professionale per supporto psicologico per 
gli utenti e gli operatori dell’I.C. " A.Scopelliti " di Girifalco per rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid- 19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico connesse 
e/o conseguenti all’emergenza epidemiologica. Nell’incarico sarà indicato il numero degli interventi, gli 
orari, oltre alle tempistiche per effettuare la prestazione che saranno concordate tra il professionista e/o 
i professionisti dell’I.C. A. Scopelliti  di Girifalco. Tra la scuola e il professionista non si instaurerà alcun 
vincolo di lavoro subordinato comunque denominato. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola 
istanza valida, purché in possesso di requisiti previsti dall’avviso. L’attività oggetto dell’incarico dovrà 
essere svolta entro l’anno scolastico in corso salvo eventuali proroghe disposte dal Ministero. Le attività di 
supporto psicologico si svolgeranno in presenza o a distanza e a richiesta degli utenti o degli operatori per 
un numero di ore non superiore a quante è possibile retribuire con le somme stanziate dal Ministero così 
come specificate nel successivo articolo. Ci si riserva la facoltà di revocare l’incarico qualora emergano 
palesi elementi di conflitto o incompatibilità con gli utenti e gli operatori della scuola ovvero qualora 
dovesse verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo. 
L’esperto professionista, qualora dipendente della Pubblica Amministrazione, ha l’obbligo di produrre, 
all’atto della sottoscrizione dell’incarico, formale autorizzazione preventiva rilasciata dal proprio ufficio di 
appartenenza. 

 
ART. 7 - Descrizione dei compiti 

 
Si richiamano di seguito i compiti prevalenti richiesti per lo svolgimento dell’incarico di esperto psicologo 
per i disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o 
malessere psicofisico: 
• Consulenza e supporto psicologico per gli utenti e gli operatori secondo le richieste della scuola; 
• Incontri formativi in presenza e on-line per il personale della scuola e per le famiglie ove necessari; 
• Consulenza tecnica per i docenti circa le metodiche di approccio psico-socio-pedagogico alla classe. 
Si precisa che la prestazione deve essere resa presso la sede e/o i plessi dell’I.C. A. Scopelliti di Girifalco e 
gli spostamenti del professionista sono a suo esclusivo carico, beninteso che il compenso è inclusivo di ogni 
spesa presente e futura. 

 
ART. 8 – Compensi 

 
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente bando sarà corrisposto, così come stabilito dall’accordo 
tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine degli Psicologi, un compenso onnicomprensivo di euro 40,00 
l’ora, comprensivo di ogni onere e imposizione erariale e contributiva sia a carico dello Stato (scuola) che 
a carico del professionista, senza null’altro pretendere a titolo di rimborso per viaggio, vitto, alloggio, etc… 
Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. Le ore riconosciute saranno max 80. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e dopo aver acquisito la relazione da parte del professionista. 

 
ART. 9 - Clausole di riserva 

 
La scuola si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la data ai sensi 



 

 

 
dell’art. 7 comma 6 lettera d) del D.Lgs 165/2001. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola 
istanza valida, purché in possesso di requisiti coerenti con il compito richiesto. 

 
ART. 10 - Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Coda  Caterina Giovanna . 

 
ART. 11 - Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 
saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il titolare del 
trattamento è l’I.C. A Scopelliti di Girifalco, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa  
Coda Caterina Giovanna. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dirigente Scolastico. I riferimenti per contattare il RPD 
sono i seguenti: tel. 0968202959. 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è 
responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 
2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web 
del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria della scuola ai seguenti recapiti:  
TEL.0968202959- mail czic84000c@istruzione.it PEC czic84000c@pec.istruzione.it 

 
 

Art. 12 - Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.icscopellitigirifalco.it per darne massima 
diffusione. 

 
 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Coda Caterina Giovanna 

                  Firma autografa sostitutita a mezzo stampa  
                                   ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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