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    AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ESPERTO 

PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE SEDI 

SCOLASTICHE DIPENDENTI 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Dpr 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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"; 

VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot n. 1746 del 26/10/2020 avente come 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 Mi prot. n. 23072 di assegnazione del contributo finanziario per il periodo 

settembre-dicembre 2020 per l’importo di € 1.600,00 (Milleseicento/00) e il successivo 

provvedimento di acquisizione al Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica decreto prot. 

n. 4484 del 12/11/2020 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del 

benessere nell'ambiente scolastico; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, con il quale è stato 

istituito il Ministero dell’Istruzione, ed in particolare l’art 4, che prevede l’applicazione, in via 

transitoria, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 per 

l’organizzazione e la ripartizione delle competenze amministrative; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che 

disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020,  n.13,  recante “Misure urgenti   in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di 

abilitazione e per la continuità della gestione accademica”; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento 

di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL nel mese di 

aprile 2020; 

VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni 
sindacali in data 6 agosto 2020; 

VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del 

Ministero dell’istruzione per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2. 
 

PREMESSO CHE 

 
 Si intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, finalizzate 

a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 Si ritiene necessario 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 forme di disagio e/o malessere psico- fisico; 

 Si ritiene necessario 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; 

 Si intende 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 

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI ESPERTI 

 

PER ATTIVITÀ di SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE SEDI SCOLASTICHE DIPENDENTI 

 

Ai fini dell’ammissione alla presente selezione è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 

 

A. 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; 

B. IMPOSSIBILITA’ PER TUTTA LA DURATA DELL’INCARICO DI STABILIRE 

RAPPORTI PROFESSIONALI DI NATURA DIVERSA DA QUELLI OGGETTO DEL 

PROTOCOLLO CON IL PERSONALE SCOLASTICO E CON GLI STUDENTI, E 

LORO FAMILIARI, DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELLE QUALI 

PRESTANO  IL SUPPORTO PSICOLOGICO 
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Nell’ambito dell’incarico assegnato l’esperto dovrà assicurare, per almeno 20 (venti) ore nel 

periodo settembre/dicembre 2020, e per un monte orario da stabilire, tramite addendum all’incarico 

attribuito sulla base della presente selezione, per il periodo gennaio/agosto 2020. 

Si sottolinea l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli con il personale scolastico e con 

gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 

psicologico. 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

PERSONALE ESPERTO 

 
Fermo restando il possesso dei requisiti di accesso la graduatoria sarà compilata previa 
applicazione dei seguenti parametri: 

 

La successiva graduatoria sarà redatta attraverso la comparazione dei seguenti titoli, coerentemente 

con deliberazioni degli OO.CC. anzi citate: 

 
TITOLI PUNTI 

1 TITOLO DI STUDIO  

 Titolo di studio specifico (laurea) Il punteggio attribuito sarà pari al valore numerico 

attribuito al titolo di studio 

2 TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)  

 Anni di servizio nelle Istituzioni Scolastiche – 

ciascun anno pts. 

1,50 (uno/50) 

 

Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a € 40,00 (Euro quaranta/00) e non darà luogo 

a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 

comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. 
 

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore 

certificate, rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 

assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA SCADENZA 

 

La domanda di partecipazione, redatta in forma libera, corredata dall’allegato 2 (Scheda da 

compilare a cura del candidato) e del Curriculum Vitae, avente per oggetto la seguente dicitura: 

“Candidatura per attività di supporto psicologico nelle sedi scolastiche dipendenti”, dovrà essere 

inviata all’indirizzo di posta elettronica fgic84400t@istruzione.it o brevi manu entro le ore 12.00 

del giorno lunedì 30 Novembre 2020.  
 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto potranno avvenire esclusivamente attraverso lo 

indirizzo mail dell’Istituto e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di 

partecipazione. 
 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito 

dell’Istituto. 

 

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice 
nominata con decreto dal Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione svolta dalla 
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Commissione di cui sopra, sarà elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. La graduatoria 
provvisoria verrà pubblicata sul sito web  in amministrazione trasparente entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 02-12-2020. La graduatoria definitiva verrà pubblicata il girono 09-12-2020. 
Si procederà con l’individuazione dell’avente titolo anche in caso di 1 (una) sola candidatura 

validamente costituita. 

 

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane in età. 
 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del  D. Lgs. 

165/01 e ss.mm.ii. 
 

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 

all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 11 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio”. 

 

Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al Dpr 16 

aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e a 

norma dell'articolo 54 del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, a pena di risoluzione dell’incarico stesso. 

 
L’Istituzione Scolastica informa altresì che i dati forniti dai candidati per le finalità connesse agli 
adempimenti di cui al presente avviso e all’eventuale e successiva stipula di lettera di incarico 
saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, come 
novellato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 
(Gdpr). Il conferimento di tali dati è comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e 
dei titoli e partecipando alla selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. L’interessato 
gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della selezione stessa. 
 

Si comunica altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Maddalena Di Cerbo. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web  in amministrazione trasparente e ha valore di notifica 
per tutto il personale dell’Istituto. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                          Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


