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Avviso pubblico: reclutamento di uno Psicologo per il supporto psicologico a studenti, famiglie e personale
della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID
COVID-19.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio2019/2022;
VISTO il D.L. 34/2020, art. 231, comma 1, che prevede che le istituzioni scolastiche possano attivare supporto
psicologico per rispondere a disagi e traumi de
derivanti dall’emergenza Covid−19
−19 e per prevenire l’insorgere di
forme di disagio o malessere psicofisico;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolasti
scolastiche,
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”,
VISTO il regolamento delibera prot. 058/C14 del 07/12/2019 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il
Regolamento d'Istituto concernente l’attività negoziale per forniture di beni e servizi ;
VISTO il regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 40 c.1 del D.I. n.
44/2001 del 22/11/2017 approvato dal consiglio d’Istituto.
VISTO il D. Lgs. n.165 del30.08.2001;
VISTO il Protocollo di sicurezza
curezza del Ministero dell’Istruzione, prot. N.0000900a.s. 2021
2021-2022 del 18/08/2021;
VISTO il Protocollo d’Intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del25
del25/09/2020;
VISTA LA NOTA prot 9584 dell’8 marzo 2022 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali-Direzione
Direzione Generale per le
risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, Avviso risorse e art 697 comma 1 l n 234/2021
CONSIDERATO che per la realizzazione dell'attività di consulenza psicologica sopra richiamata si rende
necessario procedere all’individuazione di esperto fornito di titoli specifici e documentati;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche
competenze per assumere l´incarico richiesto, oggetto del seguente bando;
emana il seguente avviso di selezione
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1- Oggetto. Reclutamento di uno Psicologo per il supporto psicologico a studenti, famiglie e personale
della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per interventi di
promozione della salute al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico.
2- Requisiti di accesso. 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.
3- Limitazione. 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 avviso con gli
stessi alunni.
4- Durata. L’intervento avrà la durata di 89 ore con interventi di 30 minuti cadauno da svolgere entro
l’anno scolastico 2022/23
5- Compenso. Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a 3560 euro (40 euro x 89 ore)l’importo è
coperto dal finanziamento ministeriale inserito nel programma annuale 2022.
6- Modalità di svolgimento. In presenza,se le condizioni sanitarie lo consentono, o da remoto, secondo
le modalità indicate nella lettera di incarico presso la sede di Lavello e di Palazzo San Gervasio.
L’incarico ha natura di prestazione professionale di lavoro autonomo ai sensi dell’art 2222 del
codice civile.
7- Criteri e modalità di selezione. La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico eventualmente
con nomina di una commissione secondo i criteri e i punteggi della tabella allegata (A). Il Dirigente
Scolastico stilerà una graduatoria. L’incarico sarà affidato al primo in graduatoria. Gli interessati
potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso questo
termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle
attività.
8- Domanda di partecipazione. L’aspirante dovrà produrre entro e non oltre le ore 10,00 del 15
ottobre 2022 esclusivamente per posta elettronica indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto
d’Istruzione Secondaria Superiore“G.Solimene”- E-mail: pzis01100t@istruzione.it utilizzando il
modello di domanda allegato. La domanda, l’autocertificazione dei titoli (allegato B) e curriculum in
formato europeo e copia del documento d’identità devono essere in formato PDF e firmati
digitalmente. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ovvero oltre il termine fissato .
Responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente
Scolastico prof.ssa dell’Aquila Anna.
9- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg.vo 193/06 e del GDPR 679/2016 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
10- Disposizioni finali . Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente
normativa nazionale e comunitaria e al regolamento dell’Istituto recante la disciplina per la stipula
di contratti di prestazione d’opera.
11- Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'istituto e sul sito web della e nella sezione
amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna dell'Aquila
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’IISS “G.Solimene” di Lavello
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione reclutamento di uno Psicologo per il
supporto psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________ prov.___
Il___/___/___residente a _____________________________in via_______________________________ C.F.
__________________________________________tel._____________________________________
Cell._________________________________ Email___________________________________________
Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di uno Psicologo CHIEDE di partecipare alla selezione per
titoli per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti
a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e della decadenza da
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
a) Di essere iscritto all’albo degli psicologi di ___________________________ da almeno tre anni 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) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
c) Godere dei diritti civili e politici;
d) 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 nel
casellario giudiziale;
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; f) Di prestare consenso al trattamento
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679)
Allega: Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti allegato A
Curriculum vitae in formato europeo;
Copia documento di riconoscimento.
Data ____________ Firma _______________________________
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Allegato A
TABELLA PUNTEGGI
(art. 4 Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera )

TITOLO DI STUDIO/ALTRI TITOLI

PUNTI

PUNTEGGIO
DICHIARATO

Psicologo iscritto all’albo da almeno tre anni o un anno di Requisito di accesso
lavoro in ambitoscolastico, documentato e retribuito,
oppureformazionespecificaacquisitapressoistituzioni
formative pubbliche o private accreditate, di durata non
inferiore ad un anno o 500 ore (Art. 4 comma 2 Punto 1)
SPECIALIZZAZIONE
- PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO COGNITIVOCOMPORTAMENTALE
- PSICOTERAPIA DEL CICLO DI VITA
- PSICOTERAPIA SISTEMICO-RELAZIONALE
- PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO PSICO
DINAMICO
- (art 4 Comma 2 punto 2)

20 punti
Si valuta 1 sola
specializzazione

Possesso della Partita Iva (art 4 Comma 2 punto 2)

15

MASTER di II livello nel campo della Psicologia (art 4
Comma 2 punto 2) minimo 1500 ore

10 punti ; 20 punti se in
Psicologia scolastica
Si valuta 1 solo titolo

PUBBLICAZIONI
(art 4 Comma 2 punto 13)

2 punti per ogni
pubblicazione
(max 10 punti)

Esperienza di Psicologo per il supporto psicologico a
studenti , famiglie e personale della scuola

5 punti
Si valuta 1 sola
esperienza
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