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Prot. N. 3765  del  18 novembre 2020 
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  
DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN CONTESTO 

EMERGENZIALE 
 

VISTO il Protocollo d’intesa siglato dal Ministero in data 6 agosto 2020 con le organizzazioni sindacali che ha 
posto una rinnovata attenzione sulla necessità di assicurare alle Istituzioni scolastiche servizi di supporto 
psicologico e di assistenza medica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, 
registrazione AOOGABMI.ATTI-del-MinistroR.0000003 del 16-10-2020, che intende fornire un supporto 
psicologico al personale scolastico, agli studenti, alle famiglie per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza;  
 
VISTA la nota MI prot. 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 prot. 32150 del 2/11/2020 dell’Ufficio Scolastico per la Regione Puglia;  
 
VISTA la nota del M.I. prot. AOODGRUF/23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione 
scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 e la 
comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021;  
 
VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della Legge 
59/1997;  
 
VISTO l’art. 7, comma del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 secondo il quale per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti 
di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione;  
 
VISTA la nota prot. 34815 del 2/08/2017 relativa all’iter di reclutamento di personale ‘esperto’;  
 
VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti per prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;  
 
 VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni, approvato dal Consiglio di 

Istituto; 

RILEVATA la necessità di individuare un esperto psicologo per l’attivazione del servizio di assistenza di cui in 
premessa;  
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EMANA 

Il presente Avviso per la selezione di n.1 esperto Psicologo attraverso comparazione dei curricula.  

 Art. 1 – FINALITA’ 
     Dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. Offrire un 
supporto di consulenza psicologica per sostenere l’integrazione sociale, lo sviluppo psico-affettivo dei ragazzi  
a rischio di emarginazione sociale e di tutti gli studenti, senza discriminazioni, sulla base delle loro necessità, 
per promuovere il benessere psicologico e la partecipazione attiva alle attività scolastiche. 
 
Art.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

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 ovvero di altro Stato non 
comunitario; 

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.  non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni;  
5. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di conseguimento 

del titolo e la sede dell’Università); 
6. iscrizione al relativo Albo professionale (indicare nel CV la data di decorrenza dell’iscrizione e la sede 

dell’Albo). 
 

Art. 3 – OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO  
     L’Istituto intende attivare un servizio di assistenza psicologica consistente in:  
1. interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di inserimento a 
scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale emergenza sanitaria;  

2. interventi di osservazione nelle classi (fisiche o virtuali) per monitorare, su segnalazione dei docenti, 
situazioni problematiche sul piano didattico, comportamentale e relazionale da parte degli studenti;  

3. interventi di assistenza e ascolto estesi anche al nucleo familiare;  

4. interventi di assistenza e ascolto nei confronti del personale scolastico allo scopo di fronteggiare fenomeni 
di ansia e disagio causati dal contesto emergenziale;  

5. presentazione resoconto delle attività svolte, con segnalazione di eventuali situazioni generali di criticità e 
proposte di interventi.  
Il servizio potrà essere svolto in modalità on line, almeno fino al permanere dell’emergenza epidemiologica e 
in modalità in presenza, in conseguenza di un miglior andamento della situazione epidemiologica. 
     L’incarico dovrà svolgersi nel periodo novembre 2020- febbraio 2021. 
 
Art. 4 -  COMPENSO  
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo di euro 41,32/ora, comprensivo di 
ogni spesa e/o ritenuta fiscale per n. 35 ore di servizio.  
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Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

Titoli culturali valutabili Criteri punti 

  TITOLO DI AMMISSIONE  
 

- Laurea ( specialistica, 
magistrale in Psicologia con 
abilitazione all’esercizio 
della professione di 
Psicologo  

 
 

 

  

110 e lode 1,5 

110 1 

Da 105 a 109 0,5 

Da 98 a 104 0,25 

Fino a97 0,1 

TITOLI DI STUDIO POST LAUREA  Diploma di specializzazione 
quadriennale in Psicoterapia  

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 

Master di II livello in discipline 
psicologiche (max 2 titoli)  

Corso di Specializzazione biennale 
conseguito presso Università in 
Italia o all’estero (max 2 titoli) 

Master di I livello in discipline 
psicologiche (max 2 titoli)  

  

 

4 

 
2 

(max 1 titolo) 
 

3 
(per ciascun titolo) 

 

1,5 per ciascun tito 

 

2 
(per ciascun titolo) 

TITOLI PROFESSIONALI  
 

INTERVENTI IN AMBITO 
SCOLASTICO  

Attività di consulenza e sportello 
di ascolto e/o Progetti formativi 
rivolti a minori e a famiglie, 
accreditate e certificate da 
regolare contratto (di prestazione 
d’opera occasionale, di 
collaborazione multipla, di 

 
 

Oltre 300 ore  
 

da 251 ore a 300 ore 
 

da 201 ore a 250 ore  
 

da 151 ore a 200 ore 
 

da 101 ore a 150 ore 

 
 

Punti 8 
 

6 
 
 

5 
 

4 
 

mailto:fgtd08000a@istruzione.it
mailto:fgtd08000a@pec.istruzione.it


II..  TT..  EE..    BBLLAAIISSEE  PPAASSCCAALL  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFiinnaannzzaa  ee  MMaarrkkeettiinngg  ––  SSiisstteemmii  IInnffoorrmmaattiivvii  AAzziieennddaallii  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii     

  

VViiaa  NNaappoollii  nn..2244  FFooggggiiaa,,  FFGG  7711112222  

CCooddiiccee  FFiissccaallee  9944000011221100771188  

MMaaiill  ffggttdd0088000000aa@@iissttrruuzziioonnee..iitt 

  

--  

--  

--  

  

IIttaalliiaa                    00888811  771111777733                  

CCooddiiccee  MMeeccccaannooggrraaffiiccoo  FFGGTTDD0088000000AA  

MMaaiill  CCeerrttiiffiiccaattaa  ffggttdd0088000000aa@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

pag. 4 
 

co.co.co., a progetto, lavoro 
autonomo, ecc…) 
(max punti 8) 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTI IN AMBITO 
EXTRASCOLASTICO  
Attività di consulenza e sportello 
di ascolto e/o Progetti formativi 
rivolti a minori e a famiglie presso 
Cooperative sociali, Enti ed 
organizzazioni.   
 
(max punti 2,50) 

 
da 51 ore a 100 ore 

 
da 20 ore a 50 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre 300 ore 
 

da 251 ore a 300 ore 
 

da 201 ore a 250 ore  
 

da 151 ore a 200 ore 
 

da 101 ore a 150 ore 
 

da 51 ore a 100 ore 
 

da 20 ore a 50 ore 

3 
 

2 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,50 
 

2 
 

1,50 
 

1 
 

0,75 
 

0,50 
 

0,25 

 
Per la quantificazione dei titoli professionali si procederà sommando il punteggio corrispondente alle ore di 
esperienza riportate nei curricula, fino ad un massimo di n.8 punti per interventi in ambito scolastico e 
n.2,50 punti per interventi in ambito extrascolastico (ciò permette l’effettiva valorizzazione della 
professionalità dei candidati tutelandoli da possibili anomalie: in applicazione di tale criterio, infatti, il 
candidato con 10 diverse esperienze in ambito scolastico da 40 ore ciascuna non potrà conseguire un 
punteggio superiore a quello del candidato che ha maturato una esperienza di 500 ore nel medesimo 
ambito scolastico). La sommatoria tra i punteggi conferiti in esito alla valutazione dei titoli di studio e quelli 
assegnati alle esperienze lavorative in applicazione del succitato criterio determinerà il punteggio 
complessivo finale del candidato. Si precisa che tutte le esperienze dichiarate dal candidato dovranno 
essere certificate da regolari contratti al fine garantire la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato 
nei CV. 

Art. 7 -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 
Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante consegna diretta 
o a mezzo PEC fgtd08000a@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26 novembre 2020.  
Non saranno in alcun modo accettate le istanze ricevute dopo tale scadenza. La domanda dovrà riportare la 
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dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE   - FIGURA PROFESSIONALE: “PSICOLOGO”, e dovrà 
essere indirizzata al Dirigente scolastico  dell’I.T.E. “B. Pascal” ,via Napoli n. 24 – Foggia. 
All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 esclusivamente sulla base del modello 
scaricabile dal sito web dell’Istituto all’indirizzo www.blaisepascal.it, devono essere allegati a pena di 
esclusione: 
 a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle 
ore svolte; in caso contrario la commissione di valutazione non potrà assegnare il relativo punteggio); 
 b) copia di un documento di identità in corso di validità. 
 Si precisa, inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla 
domanda: 
 a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero delle 
ore svolte; in caso contrario la commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente non potrà 
assegnare il relativo punteggio);  
b) copia del documento d’identità o passaporto in corso di validità;  
c) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.  
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano 
riferimento a documenti già in possesso dell’Amministrazione. La presentazione della domanda obbliga 
espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 
 
Art. 8- ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
A. trasmesse oltre i termini previsti;  
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
 C. non corredate della prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in possesso 
dell’Amministrazione;  
D. sprovviste della sottoscrizione autografa o digitale dell’esperto.  

 
Art. 9-   MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
L’amministrazione scolastica provvederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto .  
 Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro otto 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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni.                                                              

 
Art. 10 - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR  
Ai sensi degli artt. articoli 13 e 14 del GDPR , i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 
all’espletamento del servizio richiesto.    Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.   
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993
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