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AVVISO PER LA SELEZIONE DI    UN ESPERTO PSICOLOGO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORTELLO ASCOLTO” 

A.S. 2021/2022 

(D.L.  73 del 25/05//2021 - art.  58, comma 4) 
 

  VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

  dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, art. 7 commi 6 e 6 bis; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

VISTO l’art. 58, comma 4 del D.L.  73/2021 (cd. “Decreto sostegni-bis”), che ha stanziato una  risorsa  

finanziaria  a  favore delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza degli 

studenti e del personale scolastico; 

VISTA la Nota MI del 24 agosto 2021 avente per oggetto l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 

58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, che prevede la possibilità di attivare specifici servizi 

professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a 

studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei 

disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di attivare uno sportello di supporto psicologico a studenti e docenti per 

fronteggiare i disagi derivanti dall’emergenza Covid 19; 

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 ottobre 2021 con delibera n.16 

VISTO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;  

RILEVATO che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività inerente il 

Progetto “Sportello Ascolto“; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 5674 del 17 dicembre 2021;   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 EMANA  

IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA  

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI UNO PSICOLOGO 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO” 

 

Art. 1 

Finalità  
Il progetto si pone come obiettivo quello di fornire una serie di attività rivolte al personale scolastico, a 

studenti e a famiglie al fine di rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19, e in 

particolare di offrire un servizio di assistenza psicologica per: 

● il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e 

traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

● gli studenti e le famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e 

altri traumi psicologici. 
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Art. 2 

Attività previste  
Il progetto prevede le seguenti attività:  

● osservazione nelle classi, a seguito segnalazione dei docenti coordinatori e previa autorizzazione dei 

genitori degli alunni, per monitorare situazioni problematiche sul piano didattico, comportamentale e 

relazionale da parte degli studenti; 

● attivazione di uno sportello di ascolto per assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico a 

studenti, docenti e famiglie 

● presentazione resoconto delle attività svolte, con segnalazione di eventuali situazioni generali di criticità 

e proposte di interventi.  

Gli interventi si svolgeranno nel periodo gennaio - maggio 2022, per un numero complessivo di 50 ore. 

 

Art. 3 

Destinatari  
I soggetti destinatari del progetto sono docenti, alunni e genitori degli studenti iscritti nel corrente a.s. presso 

l’ITET “Vittorio Emanuele III”, previa autorizzazione dei genitori per gli alunni minorenni. 

 

Art. 4 

Requisiti richiesti  
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;  

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. diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e 

Università di conseguimento; 

5. iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo. 

6. 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; 

7. impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte del personale selezionato, 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, dell’Istituto in cui si presta il supporto psicologico; 

 

La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:                   

 

Titoli valutabili Criteri Punti 

Titolo di 
ammissione 
Diploma di 

Laurea (fino 

ad un max di 

punti 4) 

110 e lode 4 

110 3 

da 109 a 101 2 

fino a 100 1 

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche max  p..3 
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Titoli di studio 
Post-Laurea 

coerenti con la 
figura 
professionale 
per la quale si 
concorre 

(fino ad un max 

di punti 16) 

Master Universitario di IIA Livello di durata annuale corrispondente 

a 1500 ore e 60 CFU con esame individuale finale, su materie 

inerenti il profilo professionale richiesto (si valutano max 2 titoli) 

p.2 per 

ciascun 

titolo 

Corso di Specializzazione conseguito presso Università in Italia o 

all'estero (si valutano max 2 titoli) 

p. 1,50 per 

ciascun 

titolo 

Master di IA Livello/Corso di Perfezionamento conseguito presso 

Università m Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 

1500 ore e 60 CFU con esame individuale finale (si valutano max 3 

titoli 

p.1 per ciascun 

titolo 

Corsi di formazione e aggiornamento specifici 

Durata minima 25 ore (si valutano max 6 corsi) 

p.0.5 per 

ciascun titolo 

Titoli 
Professionali 
coerenti con la 
figura 
professionale 
per la quale si 
concorre 

(fino ad un max 

di punti 30) 

Esperienze certificate, a carattere educativo, nell'ambito della 

gestione e realizzazione di Interventi in ambito scolastico 

Interventi di non meno di 20 ore (si valutano max 5 esperienze) 

punti 2 per 

ciascun 

intervento 

Esperienze certificate, a carattere educativo, nell'ambito della 

gestione e realizzazione di progetti extrascuola, rivolte a 

preadolescenti, adolescenti e famiglie (quali ad es. cooperative 

educative, case famiglia, ONLUS) 

Interventi di non meno di 20 ore (si valutano max 5 esperienze) 

Punti 1 

per 

ciascun 

intervento 

Esperienze certificate, nell'ambito della gestione e realizzazione di 
interventi specifici sui DSA, stranieri, BES, rivolte a 
preadolescenti, e famiglie. 

Interventi autocertificati in ambito extrascolastico di non meno di 

20 ore (si valutano max 5 esperienze) 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

Esperienze specifiche sul tema della gestione dei conflitti 

(punti aggiuntivi rispetto ai titoli precedenti) 

Interventi di non meno di 20 ore (si valutano max 5 esperienze) 

Punti 1 per 

ciascun 

intervento 

Esperienza nella scuola in qualità di formatore per i docenti su 

tematiche preadolescenziali di carattere comportamentale e 

cognitivo. 

Interventi autocertificati di non meno di 10 ore (si valutano max 5 

esperienze) 

Punti 1 per 
ciascun 

Intervento 

 Totale 50 punti 

 

Con riferimento ai titoli culturali e professionali di cui alle tabelle suindicate, si specifica che i titoli 

indicati saranno valutati alle seguenti condizioni: 

- i titoli di studio post laurea (master, corsi di perfezionamento e specializzazione) devono essere conseguiti 

presso Università in Italia o all’estero. Possono essere valutati anche corsi realizzati presso soggetti 

formativi legalmente riconosciuti dal MIUR, a condizione che il candidato dichiari espressamente che si 

tratta di enti legalmente riconosciuti, e alleghi alla domanda copia dell’attestato rilasciato; 

- per i master e i corsi di perfezionamento deve essere indicata in maniera espressa dal candidato la durata 

del percorso, espressa in ore o CFU, pena la non valutazione del titolo; 

- le esperienze professionali di durata pluriennale, riferibili alla stessa tipologia di attività, saranno valutate 

una volta sola; 
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- per esperienze di collaborazione con le scuole non si intendono le attività di docenza, ma solo attività 

professionali legate al ruolo di psicologo; 

- le esperienze lavorative devono essere indicate specificando espressamente la loro durata, che, secondo i 

criteri riportati nell’avviso, non deve essere inferiore a 20 ore. La mancanza di tale indicazione comporterà 

la non valutazione del titolo; 

- si invitano i candidati a non presentare curriculum vitae ridondanti, ma a limitarsi a segnalare le esperienze 

professionali e formative più significative tra quelle che potranno consentire l’attribuzione del punteggio 

previsto dal bando. 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

 

Art. 5 

Obblighi del professionista  

 Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a:  

● svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto   nell’assoluto 

rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del progetto, per una 

durata di 50 ore  nel periodo gennaio -maggio 2022 , 

● rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 

● produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi; 

● collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti nel progetto e con il docente funzione 

strumentale per l’inclusione; 

● disponibilità a svolgere l’incarico secondo un calendario concordato con la Dirigente scolastica che 

tenga conto delle esigenze dell’Istituto. Il mancato adeguamento al calendario stabilito 

comporterà decadenza dall’incarico. 

 

Art. 6 

Modalità di effettuazione dell’incarico  

Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente Scolastico, 

con il docente Funzione Strumentale per l’Inclusione e con i docenti coinvolti nell’attuazione del 

progetto.  

Le attività potranno essere svolte sia in orario antimeridiano che pomeridiano, in presenza ed 

eventualmente online laddove le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare, e le attività 

scolastiche dovessero svolgersi a distanza.  

  

Art. 7  

Condizioni, durata dell’incarico e compenso  

L’incarico dovrà essere svolto nel periodo gennaio-maggio 2022   per un totale di 50 ore. 

Il compenso orario previsto è di 40 euro lordi omnicomprensivi, quale valore della prestazione 

professionale.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e dei documenti di 

valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito 

dell’accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative.  

 

Art. 8 

Modalità di presentazione delle domande – scadenza 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del    27 

dicembre 2021 secondo le seguenti modalità: 

a) (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, riportante la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione di Esperto psicologo”, a mezzo servizio postale - ovvero mediante consegna 
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diretta -  al Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico ITET V. EMANUELE III – Via DANTE 12 – 

LUCERA (FG). 

b) Per Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, al seguente indirizzo dell’Istituzione 

Scolastica: fgtd060005@pec.istruzione.it 

All’istanza di partecipazione (all.to 1), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.itclucera.it, devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Tabella di autovalutazione titoli compilata in base al proprio curriculum (all.to 2). 

Nell’eventualità di sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera i lavoratori dipendenti dovranno 

presentare l’autorizzazione del datore di lavoro. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 
 

Art. 9 

Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto e sul sito web www.itclucera.it. 

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 Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula della 

convenzione con gli aggiudicatari. 

L’ITET “Vittorio Emanuele III” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate 

candidature e progetti. 
 

Art. 10 

Tutela della privacy 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di 

cui al presente bando. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di selezione è la Dirigente Scolastica dell’Istituto, prof.ssa Laura Filomena 

Flagella. 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa Istituzione 

scolastica,  sul sito web: www.itclucera.it 
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                                                                                    

                               Prof.ssa Laura Filomena Flagella  

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del  C.A.D. e normativa connessa)                                    

         

http://www.itclucera.it/
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