
 
 
 

Agli Atti  

All’Albo 

 

Determina dirigenziale 2023 
Avviso Pubblico per la Selezione di n. 1 Psicologo professionista – Riapertura termini di presentazione 

delle domande 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di    diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la legge 15 marzo 1997 n. 59 - “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59”; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 7; 

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 - “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”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- la legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”, in particolare l’art. 1 

che fa rientrare il supporto psicologico tra le attività che necessitano dell’iscrizione all’Albo degli 

Psicologi; 

VISTE:  

- la propria determinazione dirigenziale 2023 (prot. 645 del 30/01/2023) con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per la Selezione di n. 1 Psicologo professionista; 

- la propria determinazione dirigenziale 2023  (prot. 1113 del 16/02/2023) di nomina della Commissione 

- la propria determinazione dirigenziale 2023  (prot. 1137 del 16/02/2023) di approvazione esiti; 

PRESO ATTO che non sono state presentate candidature idonee e che pertanto ricorrono i presupposti di 

legge per riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione;  

RITENUTO pertanto di dover emanare un Avviso pubblico per la selezione di uno Psicologo con adeguate 

competenze per lo svolgimento di attività professionale di supporto psicologico; 

 

EMANA L’AVVISO PUBBLICO 

 



 
 
 

rivolto alla selezione di n. 1 Psicologo professionista per il conferimento di un incarico individuale, con 

contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento, in favore degli alunni e del personale scolastico dell’IC 

“M. Carlucci” di Baragiano, delle attività di supporto psicologico ed in particolare:  

 attività di supporto psicologico rivolte agli studenti e alle famiglie per rispondere ai disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico; 

 servizi di assistenza psicologica rivolti a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di disagio 

sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

 azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulla prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché sull’educazione all’affettività e per prevenire fenomeni di 

bullismo e di cyber-bullismo; 

 

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Il professionista incaricato non può per tutta la durata dell’incarico di stabilire rapporti professionali di 

natura diversa rispetto a quelli oggetto del contratto con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” di Baragiano. 

L’inosservanza di tale condizione verrà segnalata all’Ordine di appartenenza ed è causa di risoluzione 

espressa del contratto. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELL’INCARICO  

La prestazione professionale si svolgerà presso le sedi dell’Istituzione scolastica ed essa non è in alcun 

modo delegabile.   

L’incarico deve essere espletato in 30 ore complessive.  

La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto fino al compimento delle 30 ore 

previste. L’incarico deve essere espletato interamente nell’anno scolastico 2022/2023.  

L’affidamento dell’incarico che assume natura di lavoro autonomo non darà luogo in alcun modo a 

rapporto di lavoro subordinato né fa maturare diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’amministrazione 

pubblica. 

 

COMPENSO 

Il compenso orario che l’Istituzione scolastica riconoscerà è pari a € 40,00 (quaranta euro) lordo stato ed 

è onnicomprensivo delle ritenute fiscali, IRAP e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale.   

Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte.  

In considerazione dell’ammontare massimo previsto di 30 ore, la spesa complessiva non può superare i 

1.200 (mille duecento euro).  

Il compenso verrà liquidato previa presentazione dei registri e della relazione sull’attività svolta e dei 

risultati raggiunti e previa emissione della relativa fattura. 

 



 
 
 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:   

a) aver conseguito il Diploma di Laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in 

Psicologia; 

b) essere iscritto all’Albo degli Psicologi; 

c) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

d) godere dei diritti civili e politici;  

e) 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 giudiziale;  

f) non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;   

g) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

h) non versare in alcuna condizione di incompatibilità ovvero in condizioni di conflitto di interesse in 

ordine all’attività oggetto dell’incarico o comunque in altra causa ostativa allo svolgimento 

dell’incarico per cui concorre. 

I requisiti richiesti devono sussistere alla data di scadenza del presente Avviso pubblico.  

 

 

REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE  

Fermo restando il possesso dei requisiti generali sopra indicati, il candidato deve possedere almeno uno 

dei tre requisiti (A-B -C) elencato nella seguente tabella:  

 

 Requisiti per la selezione Documenti da produrre   

 

 

A 

almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi:  

10 punti  

Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione  

(art.46 d.PR 445/2000) 

 

B 

12 mesi di lavoro presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, documentato e 

retribuito, per lo svolgimento di attività professionali strettamente attinenti al supporto e/o 

assistenza psicologica in ambito scolastico: 10 punti 

Dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà 

(art.47 d.PR 445/2000) 

 

C 

formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore a 12 mesi o 500 ore in materia di supporto/assistenza 

psicologica in ambito scolastico: 10 punti  

Dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà 

(art.47 d.PR 445/2000) 

 

Il possesso di due o più requisiti sono tra loro cumulabili con l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

 



 
 
 

PRECISAZIONI  

- L’anzianità di iscrizione decorre dalla data esatta in cui il Consiglio dell’Ordine territoriale accoglie la 

richiesta di iscrizione all’Albo. Per tale ragione si matura un anno di anzianità d’iscrizione esattamente 

dopo 365 giorni dalla seduta consiliare in cui il Consiglio si è pronunciato con l’accoglimento della 

domanda, a prescindere dall’annualità solare per la quale si è provveduto a versare la quota di iscrizione 

all’Albo. Per ogni anno di iscrizione all’Albo è attribuito 1 punto fino ad un max di 10 punti.   

- Ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale è assunta quale unità di misura il mese. Il 

mese viene conteggiato interamente se l’incarico svolto risulti pari o superiore a 16 giorni. Non sono 

calcolate le frazioni inferiori a 16 giorni. L’istituzione scolastica prenderà in considerazione soltanto 

le esperienze immediatamente evincibili dalla domanda e strettamente attinenti a quanto richiesto 

nonché chiaramente delimitate nel tempo e nell’oggetto. Le indicazioni delle esperienze professionali 

e della loro durata non chiaramente espresse o incomplete saranno considerate come non presenti 

- Per quanto riguarda i requisiti B e C l’istituzione scolastica richiederà ai candidati la relativa 

documentazione comprovante quanto dichiarato.  

 

Concorrono all’attribuzione del punteggio il voto di laurea e il possesso del titolo di specializzazione 

quadriennale in Psicoterapia: 

 

 

 

D 

Voto di laurea Documenti da produrre 

 

da 110 e 110 e lode :5 punti  Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(art.46 d.PR 445/2000) da 105 a 109 :4 punti 

da 100 a 104 :3 punti 

da 95 a 99 :2 punti 

fino a 94 :1 punto 

 

 

 

E 

Specializzazione Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art.46 d.PR 445/2000) 

 

Titolo di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia: 

5 punti 

 

 

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti. 

In caso di parità, prevarrà il candidato più giovane  

 

Presentazione della domanda e modalità di invio 

La domanda di partecipazione conforme all’Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

Avviso, corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 



 
 
 

candidato, dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro le ore 12:00 (dodici) del giorno 4 marzo 

2023.  

L’invio della domanda di partecipazione deve avvenire esclusivamente attraverso invio telematico 

all’indirizzo: pzic82400q@pec.istruzione.it   

La busta elettronica deve riportare la seguente dicitura “Avviso pubblico –Selezione Psicologo 2023”    

E’onere del candidato verificare l’avvenuta consegna nel termine fissato della busta elettronica.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’Istituzione scolastica, previo riscontro di 

completezza, regolarità e ammissibilità della domanda e della documentazione presentata, esaminerà le 

domande presentate nei termini.  

Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione all’uopo nominata dal Dirigente 

Scolastico ed elaborerà una graduatoria. Alla medesima graduatoria si attingerà, a scorrimento, in caso di 

rinuncia dell’avente diritto. 

L’Istituto, prima dell’affidamento dell’incarico, provvederà alla verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti dichiarati dal candidato selezionato. 

Eventuali comunicazioni ai candidati verranno effettuate mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo PEC indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la decadenza della nomina. 

L’Istituzione scolastica si riserva in ogni caso, senza che i candidati abbiano nulla a contestare o 

pretendere, di non procedere all’affidamento dell’incarico.  

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  

Comportano esclusione dalla selezione:   

a) domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato;  

b) domande non compilate e/o compilate solo parzialmente e/o condizionate; 

c)  mancata sottoscrizione della domanda;  

d) mancata presentazione della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

e) accertata non veridicità di quanto dichiarato, fatte salve che conseguenze penali per le dichiarazioni 

non veritiere. 

 

L’invio della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine 

al trattamento dei dati personali nonché all’eventuale accesso di altri candidati a tutta la documentazione 

presentata.  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è Dirigente Scolastico. 
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ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla 

legge.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679 - GDPR e delle disposizioni contenute nel d.lgs.196/2003, come 

modificato dal d.lgs. 101/2018 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti dal presente avviso 

pubblico.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo. 

 

 

Pubblicazione 

Il presente avviso pubblico è pubblicato nell’Albo on line della Istituzione scolastica, unitamente 

all’Allegato 1: domanda di partecipazione   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Lorenzo Rispoli 

 
 

 



 
 

Allegato 1  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Al Dirigente Scolastico  

IC “M. Carlucci” di Baragiano 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il conferimento, mediante procedura selettiva 

comparativa, di un incarico per n.1 Professionista Psicologo presso l’I.C. “M.Carlucci”  di Baragiano 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Cognome  

Nome  

Nato/a  

Prov.  

il   

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Residente in   

Prov.  

Via/Piazza  

Numero civico  

Cap  

Indirizzo mail   

PEC   

Recapito telefonico   

 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura selettiva di cui all’oggetto, nel rispetto delle indicazioni contenute nel bando. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, visto l’art. 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA AI SENSI DEL D. P.R. 445/2000 

 

 

 

 

 

 



 
 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Barrare e compilare le caselle:  

 

 

Di essere in possesso del Diploma di Laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio 

ordinamento in Psicologia conseguito presso l’Università di (specificare): 

 

in data (specificare: gg/mm/aa):  

 

 

Di essere iscritto/a all’Albo degli Psicologi di (specificare):  

 

 

 

Riservato esclusivamente ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero 

Di aver conseguito il titolo di studio in (specificare): 

 

Università di (specificare):  

 

Stato (specificare):   

 

Provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo 

la vigente normativa in materia (specificare): 

 

 
Di essere cittadino/a (specificare):  

 

 
Di godere dei diritti civili e politici.   

 

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

oppure 

Di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziario) (specificare):  

 

 

 
Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

oppure 

Di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti penali pendenti a carico (specificare):  

 

 

 Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e 

di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

 

 Di non versare in alcuna condizione di incompatibilità  ovvero in condizioni di conflitto di 

interesse in ordine all’attività oggetto dell’incarico o  comunque  in altra causa ostativa  allo 

svolgimento dell’incarico per cui concorre. 

 



 
 

REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE  

Compilare le caselle di interesse  

 

REQUISITO A 

almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi:    

anno di iscrizione  

 

(specificare: gg/mm/aa): 

 

Data seduta del Consiglio dell’Ordine che ha 

deciso l’iscrizione  

(specificare: gg/mm/aa): 

 

 

 

REQUISITO B 

12 mesi di lavoro presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, documentato e retribuito, per lo 

svolgimento di attività professionali strettamente attinenti al supporto e/o assistenza psicologica in ambito 

scolastico 

Istituzione 

scolastica per 

la quale si è 

svolta l’attività 

Contenuto dell’attività svolta da cui evincere la 

sua attinenza a quanto richiesto dall’Avviso 

Data inizio e 

fine incarico  

(gg/mm/aa) 

Durata 

incarico 

espressa in 

mesi  

    

 

Requisito C 

formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non 

inferiore a 12 mesi o 500 ore in materia di supporto/assistenza psicologica in ambito scolastico 

Tipologia della 

formazione  

 

istituzioni formative 

pubbliche o private 

organizzatrici  

Data inizio e fine della 

formazione (gg/mm/aa) 

Durata formazione 

espressa in mesi o ore  

    

 

Requisito D  

Voto di laurea 

Indicare il voto di laurea: 

 

 

Requisito E  

Titolo di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 

Titolo Specializzazione  Ente organizzatore   Data conseguimento titolo  

   

 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante 

 

Data            Firma leggibile 

 


