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Oggetto:  AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PSICOLOGO 

(Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, del 9/10/2020) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO 
• che in data 30 settembre 2020 con Nota MIUR DGRUF Prot. 23072 è stata assegnata a ciascuna 
istituzione scolastica, per il periodo di settembre — dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari a euro 
1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli 
Psicologi, l'importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale; 

• che, come definito dal Protocollo d'Intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, 
l'individuazione del professionista psicologo avverrà tramite apposito Bando pubblico, secondo quanto 
previsto dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2018 n. 129, concernente "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". 

INVITA 
l/le liberi/e professionisti/e a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di 
selezione di un (1) professionista psicologo per l'affidamento di n.1 incarico professionale per attività di 
supporto psicologico ad alunni e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza 
covid19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 
OGGETTO DELL'INCARICO 
Nell'ambito delle attività promosse dall’ISISS “P. S. Lener” si prevede la realizzazione di un'attività di 
supporto psicologico ad alunni e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID 
19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

ATTIVITÀ RICHIESTE 
1. Implementazione di un progetto che preveda la realizzazione di un'attività di supporto psicologico 

ad alunni e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e per 
prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

2. costante coordinamento degli interventi con il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori; 
3. registrazione degli interventi attraverso gli strumenti individuati e messi a disposizione 

dall'Istituto; 
4. eventuale partecipazione ad incontri di équipe/supervisione/aggiornamento/formazione sulle 

tematiche oggetto del presente incarico promossi dall'Istituto scolastico 
5. 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. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO 
La collaborazione prevista si svolgerà presumibilmente nel mese di  dicembre 2020, per un importo di euro 
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40,00 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale, determinato in accordo con il 
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, per max 40 ore. 
L'attività dovrà essere realizzata presso la sede dell’ISISS “P. S. Lener” di Marcianise (CE) eventualmente 
adottando interventi con modalità a distanza, in coerenza con le disposizioni normative nazionali dettate 
per il contrasto all'emergenza epidemiologica COVID- 19. 
 

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE 
a) Almeno 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 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 Protocollo citato con il personale scolastico e 
con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 
c) Presentazione di un progetto dettagliatamente articolato di interventi a supporto psicologico a 
studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e per prevenire 
l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le candidature dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo di posta elettronica: 
ceis03900d@istruzione.it, con oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un professionista psicologo 
entro e non oltre le ore 12:00 del 01/12/2020 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE 
Le candidature dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1 - Istanza di 
partecipazione; All. 2 — Scheda di autovalutazione del candidato) allegati al presente avviso. 
I documenti  da inviare sono: 
A) ISTANZA di partecipazione, redatta nella forma di cui al fac-simile allegato; 
B) CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO, datato e firmato. Dal curriculum dovrà 
emergere la  professionalità acquisita nel tempo e la competenza di cui al presente avviso 
C) DOCUMENTO di identità in corso di validità in copia 
D) Proposta PROGETTUALE 

 
Il curriculum dovrà riportare in particolare i seguenti dati: 

• dati anagrafici e fiscali; 
• titoli di studio e professionali; 
• altri titoli; 
• percorsi formativi; 
• incarichi svolti negli ultimi anni, inerenti alle esperienze indicate nella sezione denominata 

"Requisiti minimi di partecipazione"; 
• ogni altra informazione il candidato ritenga utile fornire all’ Amministrazione allo scopo di  

dimostrare la propria idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del presente avviso. 
A pena di esclusione, tutti i documenti dovranno essere firmati e datati in calce. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione delle candidature verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula presentati, 

mailto:bni@pec.istruzione.it,
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a cura di una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico dopo la chiusura dei termini 
per la presentazione delle domande. 
ln fase di valutazione l’Istituzione Scolastica si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. ln caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

1) Candidato più giovane; 
2) Sorteggio. 

 
Costituzione della graduatoria 
I risultati della selezione e le relativa graduatoria  (provvisoria) saranno pubblicati all'Albo della Scuola e 
sul sito web istituzionale; avverso di essi è ammesso ricorso entro CINQUE giorni dalla data di 
pubblicazione. In caso di rinuncia alla nomina per la figura designata si procederà allo scorrimento, 
utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 

 

TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA SELEZIONE 
La graduatoria degli aspiranti all’incarico sarà stilata tenendo conto dei seguenti titoli di studio e delle 
seguenti esperienze professionali, secondo i punteggi rispettivamente indicati nella tabella 

 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI) Criteri di attribuzione dei 
punteggi 

Anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi (oltre i tre anni quale 
requisito di accesso) 

1 punto per ogni anno di 
iscrizione, max 7 punti 

Congressi inerenti all'ambito della psicologia dell'apprendimento 
scolastico e delle problematiche dello sviluppo psicologico 

1 punto per ogni esperienza 
documentata, max 12 punti 

Titolo di Specializzazione in Psicoterapia OPPURE Dottorato di Ricerca in 
Psicologia (con percorso di studi orientato alla psicologia dello sviluppo, 
alla psicologia scolastica, alla neuropsicologia dell'età evolutiva) 

10 punti per ogni titolo, max 10 
punti 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed inerenti all'ambito 
degli apprendimenti scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si 
fornisce il codice ISBN 

 4 punti per ogni pubblicazione, 
max 16 punti 

                                                                                                                                  Totale 45 PUNTI 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) Criteri di attribuzione dei 

punteggi 
Attività di docenza con le istituzioni scolastiche e universitarie  2 punti per ogni esperienza max 

12 punti 
Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione di 
almeno 6 ore, per conto di singole Istituzioni scolastiche o di reti di scuole 

 4 punti per ogni corso, max 16 
punti 

Attività presso ASL in ambito specifico dell’età evolutiva  2 punti per ogni esperienza, max     
8 punti 

Attività privata specifica per minori e famiglie  1 punto per ogni esperienza, max  
9 punti 

                                                                                                                                            Totale 45 PUNTI 
Presentazione di un progetto dettagliatamente articolato di interventi a 
supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 
derivanti dall'emergenza COVID-19 e per prevenire l'insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico 

 Max 10 punti 

Totale PUNTI  100 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Amendola. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

PUBBLICITÀ 
Il presente bando è pubblicato all'albo on line dell’Istituto e sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.istitutolener.edu.it 

 
 
                  Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Antonio Amendola 
           

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 39/199 

http://www.istitutolener.edu/

	Oggetto:  AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PSICOLOGO
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	INVITA
	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO
	REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE
	CRITERI DI SELEZIONE
	TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA SELEZIONE
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	PUBBLICITÀ

