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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO 
SCOLASTICO – A.S. 2021/2022. 

 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “regolamento recante norme in materia di  

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, legge 15 marzo 1999, n. 
59”; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.L.gs n. 50 del 19 aprile 2016; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143,  
della legge 13 luglio 20158, n, 107; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, è stata assegnata a questa  
Istituzione scolastica la risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del D.Lgs 22 marzo  
2021, n. 41 (Piano scuola estate); 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 questa Istituzione scolastica  
ha ricevuto l’avviso che la risorsa finanziaria è stata erogata; 

CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per  
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto  
nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
 

EMANA 

 
Il seguente Bando di selezione pubblica per il reclutamento di un Esperto Psicologo per il 
servizio di supporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, per rispondere a traumi, disagi 
derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
relazionali, traumi psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico. 
 

Art. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’INCARICO 
Fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per  
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rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19. Avviare un sistema di 
assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psico- fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
 

Art. 2 - COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività, in presenza o a distanza, anche 
in relazione all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria:  
a. Supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e ai docenti, finalizzato, in via prioritaria, a 
fronteggiare: traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; situazioni di stress lavorativo 
e difficoltà relazionali; traumi psicologici, forme di disagio e/o malessere psico- fisico;  

b. Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio 
comunque classificato o segnalato;  

c. Partecipazione a riunioni di lavoro a livello d’Istituto sulle tematiche sopra indicate;  

d. Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a 
casi particolari in cui ciò sarà richiesto, anche in itinere, dal Dirigente Scolastico.  
 
Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del 
professionista, che dovrà poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e 
connessione idonei a realizzare le attività stesse anche in modalità telematica se richiesto dal 
Dirigente scolastico. Gli appuntamenti saranno fissati tramite la segreteria o tramite il 
referente dell’attività. 
Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione 
scolastica e verranno svolte in presenza. 
Il professionista dovrà fornire all’Istituto un indirizzo personale e-mail e un recapito telefonico.  
 

Art. 3 – COMPENSO 
Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari ad € 40,00/ora, omnicomprensivo di qualsiasi 
ritenuta e/o spesa. 
 

Art. 4 – REQUISITI GENERALI 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  
a. Essere in possesso della cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti 
appartenenti all’ Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174);  

b. Godere dei diritti politici e civili;  

c. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

d. Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego;  

e. Prestare consenso al trattamento dei dati personali ( D.lgs.196/2003, così come modificato 
dal D.lgs. 101/2018 e regolamento Europeo 2016/679).  
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Per l’ammissione alla selezioe pubblica è richiesto il possesso del seguente titolo di accesso: 
DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA DI II LIVELLO O LAUREA MAGISTRALE IN 

PSICOLOGIA 

 

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano esclusi dall’ elettorato politico 
attivo o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’ impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per un persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi delle disposizioni che ne regolano la materia. 
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre quelli di cui sopra, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
3. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Art. 5 – CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il profilo dell’esperto Psicologo che si intende selezionare dovrà: 
 possedere uno dei requisiti seguenti: 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. 

 rispettare, per tutta la durata dell’incarico, la seguente condizione: non potrà 
stabilire rapporti professionali di natura diversa, rispetto a quelli oggetto del presente 
Bando, con il personale scolastico e con gli studenti dell’istituzione scolastica e loro 
familiari a pena di rescissione immediata del contratto. 

 
MODALITA DI RECLUTAMENTO 

 
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum dal 
quale si deve evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del 
progetto unitamente ad un progetto relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le 
esigenze di sportello Help nella scuola proponente l’attività.  
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, dovrà contenere oltre ai dati 
anagrafici, ai titoli culturali e accademici con la specificazione della data e dell’Istituto 
universitario di conseguimento del titolo accademico, il voto, tutti gli altri titoli considerati 
congrui con la candidatura, la dichiarazione di  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non 
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essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) essere a 
conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso del requisito 
della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta. Non saranno considerate in nessun caso lauree non 
magistrali e non specialistiche.  
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze 
(obbligatoriamente redatte secondo il modello Allegato A), la griglia di autovalutazione 
titoli (Allegato B) e i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato 
Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 

17/12/2021 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa 
inviare all’indirizzo pec: czic871004@pec.istruzione.it  ed avente come oggetto: Contiene 
candidatura Psicologo scolastico.  
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per 

cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono 
devono essere riportati nella relativa Tabella per il calcolo del punteggio (allegato B).  

Inoltre, la selezione si baserà sui criteri di selezione e condizioni di partecipazione 

indicati all’art. 2.2 del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche:  

3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 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;  
Incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di stabilire 
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione con 
il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 
prestano il supporto psicologico. 
 

INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

 
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta 
dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri stabiliti dal 
consiglio di istituto per il reclutamento degli esperti esterni nell’apposito regolamento e sulla 
base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIARAVALLE N.2 - C.F. 85000190794 C.M. CZIC871004 - AOO_CZIC871004 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0005596/U del 07/12/2021 13:11VI.2 - Uscite e piani di spesa

http://www.scuolachiaravalle.it/
mailto:czic871004@istruzione.it
mailto:czic871004@pec.istruzione.it
mailto:czic871004@pec.istruzione.it


 
 

 
UNIONE EUROPEA         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA             REPUBBLICA ITALIANA 

 

Istituto Comprensivo di Chiaravalle n.2 
 

Contrada Foresta snc - 88064 Chiaravalle C.le (CZ) - C.M. CZIC871004 - C.F. 85000190794 

www.scuolachiaravalle.it–  e-mail: czic871004@istruzione.it pec: czic871004@pec.istruzione.it  

Tel. 0967.91033  

 

 
Il responsabile dell’istruttoria 
A.A. Pasqualina Lombardo 

Requisito di accesso Titoli 

valutabili Punteggio 

Requisito di accesso Titoli 

valutabili Punteggio 

Requisito di accesso Titoli 

valutabili Punteggio 

Laurea in Psicologia 
 
Inoltre: 

a) 3 anni di anzianità di 
iscrizione all’albo degli 
psicologi o 1 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) incompatibilità, per 
tutta la durata 
dell’incarico, da parte 
degli psicologi 
selezionati di stabilire 
rapporti professionali 
di natura diversa 
rispetto a quelli 
oggetto della presente 
Convenzione con il 
personale scolastico e 
con gli studenti, e loro 
familiari, delle 
istituzioni scolastiche 
nelle quali prestano il 
supporto psicologico 

 
Diploma di Laurea specialistica 
di II livello o Laurea magistrale 
in Psicologia 

Punti 6 con voto fino a 80 
Punti 8 con voto da 81 a 100 
Punti 10 con voto da 101 a 
110 
Punti 12 con voto 110 e lode 

Abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo 

2 punti per ogni anno di 
iscrizione 
(Max 10 punti) 

 
Altra laurea 

2 punti per titolo  
(max 4 punti) 

Master di 1°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento annuale 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

 
1 punto per ogni titolo 
(max 4 punti) 

Master di 2°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento pluriennale 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

 
2 punti per ogni titolo, 
(max 6 punti) 

Precedenti esperienze in 
percorsi/progetti analoghi nella 
scuola statale  

1 punto per ogni esperienza  
(max 10 punti) 
minimo 20 ore 

Corsi di 
aggiornamento/formazione 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

1 punto per ogni corso 
(max 5 punti) 
minimo 20 ore 

 
 
Pubblicazioni coerenti con le 
tematiche oggetto dell’avviso 

 
 
1 per ogni pubblicazione 
 (max 5 punti) 

 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: 
Maggiore esperienza nell’area di interesse, precedenti esperienze in percorsi/progetti analoghi 
nella scuola statale, con valutazione positiva e senza demerito attività e in caso di ulteriore 
parità sarà preferito il candidato più giovane. 
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In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 
di merito definitiva. 
Ai criteri sopra descritti, dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno 
essere valutate dal dirigente scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di 
documentazione probante l’adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si 
pone nel progetto da realizzare: eventuali precedenti esperienze già realizzate nel settore con 
esiti ottimi e consolidata competenza certificabile anche da altre scuole o enti dove si è 
prestata la propria opera di esperto nel settore indicato. 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico 
curriculum pervenuto al protocollo via pec entro i termini, pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali, di non procedere all’attribuzione dello stesso e/o di procedere per 
affidamento diretto in ragione di provate competenze già dimostrate rispetto al prodotto da 
realizzare, a suo insindacabile giudizio. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e 
la dichiarazione dettagliata delle ore prestate; 
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta Giannotti. 
 

COMPENSI: 
L’importo complessivo per il compenso disponibile è pari a € 2.000,00 (duemila/00), 
onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere a carico del 
dipendente e dello Stato e sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del 
Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi. 
Il compenso di € 2.000,00 sarà dovuto per n. 50 ore documentate di servizio. 
Nel caso di prestazione effettuata per un numero di ore inferiori alle 50 sarà dovuto il 
compenso relativo al numero di ore effettivamente prestate considerando il costo orario di € 
40,00. 
PUBBLICITA’ dell’Avviso 
Il presente avviso è affisso all’Albo – Amministrazione Trasparente,  pubblicato sul sito internet 
della scuola. Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2  
CHIARAVALLE CENTRALE  
 

 
DOMANDA PER PARTECIPAZIONE SELEZIONE PSICOLOGO SCOLASTICO  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

nato/a _____________________________________il ____________________________  

residente a __________________________ in via____________________________ n.__  

Cap. ____________ Prov._______ status professionale___________________________  

codice fiscale _____________________ tel.__________________Cell._______________  

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per reclutamento di uno psicologo scolastico, nell’ambito del 

progetto di qualificazione dell’offerta formativa finanziato con fondi relativi ex art. 31 comma 6  

D.Lgs. 22/03/2021 n. 41 presso la sede di codesto Istituto, in quanto in possesso dei requisiti 

del bando.  

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.  

Dichiara la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola  

Si allega alla presente:  

- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili);  

- modello dichiarazione punteggio;  

- Autocertificazione  

- _____________________________;  
- _____________________________;  
- _____________________________;  
 
 
 
 
 
 
 
Data ____________________ Firma___________________________ 
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MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

 

(*) Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per i quali si richiede 

l’attribuzione di punteggio e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati in questo campo. 

Data ____________________                                Firma__________________________ 

Titolo 

 

Punteggio 

Numero 

Riferimento 

Curriculum * 

Autodichiarazione 
Riservato alla 

Commissione 

LAUREA SPECIFICA E 

VOTO 

Laurea in Psicologia 

Inoltre: 

a) 3 anni di anzianità 

di iscrizione all’albo 
degli psicologi o 1 

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; 

incompatibilità, per tutta 

la durata dell’incarico, da 
parte degli psicologi 

selezionati di stabilire 

rapporti professionali di 

natura diversa rispetto a 

quelli oggetto della 

presente Convenzione con 

il personale scolastico e 

con gli studenti, e loro 

familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali 

prestano il supporto 

psicologico 

Diploma di Laurea 

specialistica di II livello o 

Laurea magistrale in 

Psicologia 

  

 

 

 

 

Abilitazione all’esercizio 
della professione di 

psicologo 

   

 

Altra laurea 

   

Master di 1°livello, 

specializzazione o 

perfezionamento annuale 

coerenti con le tematiche 

oggetto dell’avviso 

   

Master di 2°livello, 

specializzazione o 

perfezionamento 

pluriennale coerenti con le 

tematiche oggetto 

dell’avviso 

   

Precedenti esperienze in 

percorsi/progetti analoghi 

nella scuola statale 

   

Corsi di 

aggiornamento/formazion

e coerenti con le 

tematiche oggetto 

dell’avviso 

   

 

Pubblicazioni coerenti con 

le tematiche oggetto 

dell’avviso 

   

Punteggio totale  TOT. TOT. 
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