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Prot.  N. 5046 del 11/11/2020 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO  
Nota MIUR 23072 del 30.09.2020  A.S. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica;  
Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 
275;  
Vista la  necessità di attivare misure per far fronte all’attuale contesto di emergenza sanitaria;  
Vista la nota MIUR 23072 del 30/09/2020;  

 Vista la nota MIUR 1746 del 26/10/2020 ;“Protocollo d’intesa tra Miur e Consiglio Nazionale   
 degli Psicologi n 003de 16 /10/2020”; 
Visto che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti; 
Rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto per la realizzazione dell'attività di 
assistenza psicologica 
 

EMANA 
 

Il seguente bando di selezione per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella 
realizzazione dell’attività di assistenza psicologica e formazione sui temi di bullismo e cyberbullismo 
mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle 
esperienze professionali. 

 

FINALITA’ 

Lo sportello di ascolto psicologico intende realizzare una serie di attività rivolte al personale 
scolastico, a studenti e famiglie, finalizzate a:  
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●  Fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19; 

●  Predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per 
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici 
e per prevenire l’insorgere di disagio e/o malessere psico-fisico; 

● Predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto 
nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

● Avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da 
affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione 
di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività; 

● Formare la comunità scolastica per prevenire e gestire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
            

ATTIVITA’ RICHIESTE 
 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

• Attività di osservazione in classe, a seguito segnalazione del docente coordinatore e previa 
autorizzazione dei genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche sul piano 
didattico e relazionale 

• Sportello di Ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti) 
• Sportello di Ascolto per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado (su richiesta degli 

stessi e previa autorizzazione dei genitori) 
• Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe con giochi di 

ruolo/simulazioni/conversazioni guidate con gli alunni (previa autorizzazione dei genitori) 
• Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 
• Programmare due incontri formativi (1 per i docenti e genitori e 1 per alunni) di due ore ciascuno sul 

bullismo e cyberbullismo. 

Gli interventi si svolgeranno a partire dal mese di novembre 2020 fino al mese di maggio 2021, per un numero 
complessivo di circa n. 24 ore. 

 

DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono alunni dell’Istituto Comprensivo che, previa autorizzazione dei genitori 
e dell’insegnante, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento; genitori di tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo che potranno richiedere un colloquio per affrontare al meglio le difficoltà educative che si 
presentano quotidianamente; insegnanti e personale dell’Istituto Comprensivo che potranno richiedere colloqui 
per discutere eventuali ipotesi educative e affrontare situazioni problematiche. La formazione è rivolta a 
docenti, genitori e alunni. 

 

REQUISITI RICHIESTI 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso di: 

• diploma di laurea in psicologia 
• specializzazione in psicoterapia 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• godimento di diritti civili e politici; non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 



 

• conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 
• 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; 

• 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 MIUR PROT 4090 del 
 26 /10/02020 con il personale scolastico e con gli studenti e familiari, delle istituzioni scolastiche 
nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 

 

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
 
Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

• svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’assoluto rispetto del 
calendario, delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per 
l’a.s.2020/2021; 

• rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 
• produrre la documentazione richiesta compilata in maniera puntuale, chiara e precisa                    

relativamente all’attività svolta; 
• a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo con il 

personale scolastico e con gli studenti e loro familiari delle istituzioni scolastiche in cui  prestano il 
supporto psicologico; 

• collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti coinvolti. 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 
 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente Scolastico e con 
gli insegnanti referenti delle varie classi. 

Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano (ad eccezione degli incontri nei consigli di classe e/o con 
i genitori). 

  

CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà durata annuale (dal mese di novembre 2020  fino al mese di maggio 2021) per un totale di 
circa 40 ore di cui 6 destinate alla formazione sul bullismo e cyberbullismo destinato ai docenti, genitori e 
alunni. La prestazione sarà retribuita con il compenso  lordo orario di 40,00 euro comprensivo di ogni onere e 
spesa. Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, rilevabili dal registro delle attività svolte 
e alle ore di aggiornamento effettuate. L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. 

CRITERI DI SELEZIONE 

TITOLI PUNTEGGIO 

LAUREA quinquennale in psicologia 110 e lode    Punti 10  
110                punti 9 
Da 105 a 109 punti 7 
Da 101 a 104 punti 5 
Fino a 100    punti 3 



 

Master post laurea in discipline psicologiche Max 3 punti  
Durata annuale punti 1,5 
Durata biennale punti 3 

ABILITAZIONE all’esercizio della professione (almeno tre anni di 
anzianità) 

Punti 10 

Formazione specifica acquisita presso istituzioni formative 
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 
500 ore 

Punti 4 

Esperienze certificate  di lavoro in ambito scolastico, documentato e 
retribuito  Interventi di non meno di 20 ore. Si valutano max 5 
esperienze. Punti 2 per ogni esperienza valutabile 

Max 10 Punti  
2 punti per ogni anno di lavoro 

 

A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito in base alla maggiore anzianità anagrafica. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 

• Produrre istanza su apposito modello allegato  
• Allegare il curriculum vitae in formato europeo  
• Copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa 
• Presentare un progetto relativo alle attività richieste  
• Allegare fotocopia del documento di identità 

La domanda potrà essere consegnata a mano presso la sede dell’I.C. “L. Milani” sito in Via Tirreno 25 - 85100   
Potenza  o tramite PEC, all’indirizzo: pzic88800p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del 23 
novembre 2020.  

L’ istanza (Allegato A) dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. 

L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e progetti. 

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 
all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                      Prof.ssa Marcella Anna MARSICO 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1: Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta  

Allegato 2: Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
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