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(protocollo e data vedi segnatura)
Al Sito dell’Istituzione Scolastica
All’Albo online
Agli Atti della scuola

AVVISO SELEZIONE ESPERTO
INTERNO/ESTERNO PSICOLOGO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare artt. 43 e 45;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio di
Istituto;
VISTA la nota Miur n. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto “A.S. 2020/21 – Assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione
preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio-agosto 2021”;
VISTA l’assegnazione di specifico finanziamento per assistenza psicologica e medica;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.23442 del 02/11/2020 avente per
oggetto“A4.4PN2021_02 supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti–Misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di
istruzione - Trasmissione del Protocollo d’intesa con Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi“;
CONSIDERATO che il Protocollo di Intesa suddetto ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a
studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza covid-19;
RITENUTO OPPORTUNO integrare e potenziare i servizi di supporto psicologico per studenti e
docenti nell’ambito dell’attività didattica;
TENUTO CONTO dell’urgenza di attivare ulteriori interventi nei plessi della scuola primaria e
secondaria primo grado;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione di personale INTERNO/ESTERNO mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto
Scolastico per il conferimento di incarico – mediante stipula di contratto di prestazione d’opera
professionale intellettuale occasionale - da conferire a N. 1 PSICOLOGO per : realizzazione di uno
sportello di ascolto e di consulenza psicologica che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, con
l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza covid-19 o da altre forme di disagio psicofisico :
n. 1 Esperto PSICOLOGO

Attività almeno ore 30 documentate

Compenso totale
omnicomprensivo di ogni onere
€ 1.000/00(mille/00)

SI PRECISA CHE
Presentazione domanda
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:
 sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
 godono dei diritti civili epolitici;
 non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano
 l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
 sono a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 sono in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o
qualificazione professionale 1 (dovranno essere a tal fine dichiarati i titoli attinenti ed
inviato il proprio curriculum);
Gli interessati dovranno far pervenire:
 Istanza in carta semplice (da predisporsi sulla base del fac-simile allegato al presente
bando Allegato 1), riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo, numero di
telefono e indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale,
 Dettagliato curriculum vitae (non dovrà contenere dati sensibili)
 Dichiarazione titoli posseduti (Allegato 2)
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire al Protocollo entro e non oltre le ore 09:00 del 02/01/2020 a mezzo mail all’indirizzo PEC
fric82500d@pec.istruzione.it
L’Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per inesattezze nell’indicazione del recapito né
per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;

Criteri di accesso alla selezione
La selezione avverrà sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati
all’art.2.2 del Protocollo di Intesa tra Ministero Istruzione e Consiglio nazionale Ordine Psicologi,
ovvero:
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;
b. 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;
c. ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.

Indicatori adottati dalla commissione per la comparazione

INDICATORI
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO
Laurea specifica conseguita con il vecchio o
nuovo ordinamento ( laurea magistrale)
Max p .15
Specializzazione post-laurea specifica (p.5 per
Max p. 15
specializz.) per affrontare traumi ed emergenze
Max p. 2
Master di durata annuale coerente con l’area
di riferimento ( p.1 per ogni titolo )
Esperienze pregresse di collaborazione con le
Max p. 20.
scuole (p.4 per a.s. - periodo non inferiore a 6
mesi )
Esperienze pregresse svolte in ambito scolastico nel
settore oggetto dell’incarico ( p. 5 per a.s. - periodo
Max p. 25
non inferiore a 6 mesi )
Esperienza pregressa nell’ istituto p.3
p. 3

MAX

Istruttoria
I contraenti cui conferire i contratti saranno selezionati, mediante valutazione comparativa, da
un’apposita Commissione istituita dal Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande
validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli
esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
A parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa istituzione scolastica
e/o in altra istituzione scolastica.
Nell’attribuzione dell’incarico avrà priorità il personale dell’Istituto Comprensivo, personale in servizio
presso altre istituzioni scolastiche ed infine personale esterno all’amministrazione.
La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, predisporrà una graduatoria che verrà pubblicata sul
sito web della scuola (http://www.icpiedimontesangermano.it/).
La suddetta graduatoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi 5 giorni salvo eventuali ricorsi.
L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta se rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio;
Modalità di svolgimento dell’incarico
attivazione di uno sportello di ascolto nell’ambito degli interventi volti al sostegno dei minori, delle
famiglie e dei docenti in raccordo con enti, istituzioni presenti sul territorio;
Luogo svolgimento incarico
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Statale di Piedimonte
San Germano.
L’attività potrà essere svolta in modalità videoconferenza nel caso in cui sia prevista da successive
disposizioni la sospensione delle attività didattiche in presenza.
Compenso
Il compenso totale omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese di ogni onere € 1.000/00(mille/00).

Contratto
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa sottoscrive il contratto con

gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione
della relazione finale e del registro presenze.
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
Informativa Privacy
Ai sensi degli articoli 13e14 del Regolamento (UE)2016/679del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ( regolamento
generale sulla protezione dei dati)
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti nell’esercizio delle
attività istituzionali, formerà oggetto di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata.

Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola http://www.icpiedimontesangermano.it .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’incarico di esperto PSICOLOGO
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di
Piedimonte San Germano
OGGETTO: Richiesta partecipazione selezione Esperto Psicologo.
_l_sottoscritt_
nat_ Il

a

residente a
in via
n. C.A.P

Prov.

Codice fiscale / P .IVA
tel
cell.
e-mail_____________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammessa/o alla selezione in oggetto
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre2000
dichiara




di essere in possessodellacittadinanza
;
di godere dei diritti civili epolitici;
di 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 giudiziario;



di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimentipenali;



essere in possesso del seguente titolo
conseguito presso
il



di essere in possesso di partita ivan…

Si allega:





Curriculum vitae;
Allegato 1 domanda partecipazione
Allegato 2 titoli posseduti
Altro (specificare)

,lì

/

/
Firma

Allegato 2

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI
(per incarico esperto Psicologo )
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
d i Piedimonte San Germano
_l_sottoscritt_
nat_ Il

a

residente a
in via
n. C.A.P

Prov.

Codice fiscale / P .IVA
tel
cell.
e-mail_____________________________________________________________________
Dichiara
In relazione ai titoli posseduti di aver diritto ai seguenti punteggi.
INDICATORI

Titoli posseduti

Punteggio

TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO MAX

Laurea specifica conseguita con il vecchio o
nuovo ordinamento ( laurea magistrale)

Max p .15

Specializzazione post-laurea specifica (p.5 per

Max p. 15

specializz.) per affrontare traumi ed emergenze
Master di durata annuale coerente con l’area di

Max p. 2

riferimento ( p.1 per ogni titolo )
Esperienze pregresse di collaborazione con le

Max p.20

scuole( p.4 per a.s. - periodo non inferiore a 6
mesi )
Esperienze pregresse svolte in ambito
Max p. 25

scolastico nel settore oggetto dell’incarico( p. 5
per a.s.-periodo non inferiore a 6 mesi )
Esperienza pregressa nell’ istituto

,lì

/

p.3

p. 3

/
Firma

