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Oggetto: Suppotoo psicooogico neooe istouzioni scoosstche s.s. 2020/2021
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA
ANNO 2020-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
-

Il protocollo tra ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il supporto
psicologico nelle isttuzioni scolastccee sotoscrito in data 09/10/2020

-

il Protocollo d’intesa sotoscrito 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 scolastcoo

-

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgent per l’isttuzione del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricercae, con il quale è stato isttuito il
Ministero dell’Istruzione, ed in partcolare l’art 4, cce prevede l’applicazione, in via transitoria, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 otobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la
ripartzione delle competenze amministratveo

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 otobre 2019, n. 140, pubblicato sulla
Gazzeta Ufciale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adotato il “Regolamento cce
disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricercaeo

-

la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologoeo il decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6 convertto, con modifcazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante
“Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID19eo

-

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertto, con modifcazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, recante “Misure urgent sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastco e
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonccé in materia di procedure concorsuali e di abilitazione
e per la contnuità della gestone accademicaeo

-

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertto, con modifcazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, recante “Misure urgent in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonccé di
politcce sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19eo

-

il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luogci di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartmento di medicina,
epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL nel mese di aprile 2020o

-

il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitve nel setore scolastco per lo
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo gradoo
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-

Il Protocollo d’intesa per garantre l’avvio dell’anno scolastco nel rispeto delle regole di sicurezza
per il contenimento della difusione di COVID-19, sotoscrito con le 2 organizzazioni sindacali in
data 6 agosto 2020o

-

l’Ato di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politcce del Ministero dell’istruzione
per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2.

-

il provvedimento dell’isttuto scolastco n. delibera/ o determina/ecc.
INDICE
il seguente Avviso di Selezione pubblica per esperto esterno ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.165/2001,
mediante pubblicazione sul sito web dell’Isttuto Scolastco ctp://www.icaosta-re.edu.it/ per il
conferimento di incarico, mediante stpula di contrato d’opera professionale da conferire ad uno
psicologo per la realizzazione di atvità di supporto psicologico rivolto a student, famiglie,
personale scolastco, per rispondere a traumi e disagi derivant dall’emergenza COVID-19o per
fornire supporto nei casi di stress lavoratvo, difcoltà relazionali e traumi psicologicio per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fsicoo formazione dei docent, dei
genitori e degli student, in modo da afrontare, soto diversi punt di vista, le tematcce
riguardant i corret stli di vita, la prevenzione di comportament a risccio per la salute, nonccé
avviare percorsi di educazione all’afetvità.
ENTE COMMITTENTE
Isttuto Comprensivo “A. S. Aostae
Via Cecat 12
Indirizzo e-mail: REIC84500G@istruzione.it
Dirigente: Elena Ferrari
Responsabile dell’Ufcio: Maria Antonieta uono
ART. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO
L’incarico professionale da atribuire prevede:
o

-

Atvazione di intervent di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, personale
scolastco. Tale atvità si svolgerà c/o l’isttuto scolastco e qualora fosse necessario o
compatbilmente con le esigenze dell’isttuto, potrà essere atvato ancce in modalità on
line.

Gli intervent potranno inoltre prevedere atvità quali:
o

o
o

consulenza e supporto individuali, intervent con il gruppo classe, intervent con il consiglio
di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docent e, se necessario, con i servizi
territoriali competent.
Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolt ai genitori e docent.
Intervent ad coc in base alle specifcce situazioni, in partcolare nelle classi con
emergenze educatve verifcate dal collegio dei docent.

ART. 2 DESTINATARI
I sogget destnatari del progeto sono gli insegnant dell’Isttuto Comprensivo, i genitori di tut gli
alunni dell’Isttuto Comprensivo e gli alunni dell’Isttuto Comprensivo cce, previa autorizzazione
dei genitori, potranno usufruire di ascolto, sostegno e orientamento per rispondere ai traumi e ai
disagi derivat dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico- fsico tra gli student delle isttuzioni scolastcce di ogni ordine e grado.
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ART. 3 FABBISOGNO DELLA SCUOLA
La scuola necessita di n 120 di intervento sugli aspet sopra descrit. Resta salva la facoltà del
nostro Isttuto di avvalersi delle candidature rimesse a seguito della presente procedura ancce per
il successivo conseguimento di altri eventuali incaricci cce ricciedono la medesima professionalità
ed analogce competenze ancce per proget diversi pur sempre gestt dall’Isttuto.
ART. 4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE (come indicsoo soo’sto. 2.2 deo
Ptooocoooo MIUR e CNPO):
A. Diploma di Laurea in psicologia
. Iscrizione all’albo degli psicologi
C. Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure un anno di lavoro in
ambito scolastco, documentato e retribuito, oppure formazione specifca acquisita presso
isttuzioni formatve pubblicce o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o
500 oreo
D. Impossibilità, per tuta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionat, di
stabilire rapport professionali di natura diversa rispeto a quelli oggeto del presente
Protocollo con il personale scolastco e con gli student, e loro familiari, delle isttuzioni
scolastcce nelle quali prestano il supporto psicologicoo
E. Ulteriori specifcce carateristcce individuate dall’isttuzione
scolastca.
Lo psicologo dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguent requisit:
●
●
●
●

ossesso di citadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europeao
godimento di dirit politci e civilio
inesistenza di condanne penali o di procediment penali pendento
inesistenza di qualsiasi causa ostatva a stpulare contrat con la Pubblica
Amministrazione. L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicuratvi e
previdenziali di Legge.

Ato. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista, nell’espletamento delle atvità, sarà tenuto a:
●
●
●

●
●

svolgere le atvità fnalizzate al raggiungimento degli obietvi previst.
rispetare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacyo
produrre obbligatoriamente la documentazione ricciesta dall’Autonomia scolastca,
compilata in maniera puntuale, cciara e precisa relatvamente all’atvità svolta, ancce ai
fni dei controlli successivio
collaborare con il Dirigente scolastco, con i docent coinvolto
Presentare resoconto scrito delle atvità al Dirigente Scolastco.

Ato. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
ATTIVITA’
Consulenza psicologica, supporto psicologico, formazione.
OBIETTIVI
o

Realizzare una serie di atvità rivolte al personale scolastco, a student e a famiglie,
fnalizzate a - fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivant
dall’emergenza COVID-19o

o

predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastco, per fornire
supporto nei casi di stress lavoratvo, difcoltà relazionali e traumi psicologici e per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fsicoo
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o

predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a student e famiglie, per fornire
supporto nei casi di disagio sociale, difcoltà relazionali e altri traumi psicologicio

o

avviare azioni volte alla formazione dei docent, dei genitori e degli student, in modo da
afrontare, soto diversi punt di vista, le tematcce riguardant i corret stli di vita, la
prevenzione di comportament a risccio per la salute, nonccé avviare percorsi di
educazione all’afetvità.

Ato. 7 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
-

-

L’incarico avrà durata per l’a.s. 2020/2021 per un totale di n. 120 ore (di cui 40 ore già
fnanziate e le restant 80 atribuibili all’anno fnanziario 2021;o di queste 20 sono da svolgersi
tassatvamente entro dicembre 2020. Si precisa cce l’incarico verrà struturato su due impegni
contratuali relatvamente alle somme erogate. L’intero percorso, comunque, dovrà essere
terminato entro il 30/06/2021. Il compenso orario previsto è di 40 euro lorde oneri compresi
(es. IVA, cassa, RA, ecc.;
Il candidato dovrà dicciarare se tratasi di compenso soggeto a R.A. (e/o eventuale versamento
contribut INPS; o se procederà con l’emissione della fatura (indicare l’aliquota IVA, eventuali
casse previdenziali e/o R.A.;.
NB: goi espett con fsttuts devono, OBBLIGATORIAMENTE, emettete fsttuts eoetttonics (come
ptevisoo dsoos vigenoe notmstvs) PENA ESCLUSIONE DAL BANDO

L’esperto riceverà letera di incarico per lo svolgimento dell’atvità.
Ato. 8 NATURA DELL’INCARICO
L’oggeto dell’incarico da afdare si confgura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi
dell’art.2222 e seguent del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispeto
delle diretve fornite dal Dirigente Scolastco incaricato della procedura di selezione.
Ato. 9 STIPULA CONTRATTO
I candidat, individuat ai sensi del presente bando, saranno invitat a presentarsi presso l’Ufcio
della Segreteria dell’Isttuto per il perfezionamento dell’incarico.
Ato. 10 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tuta l’utenza dell’Isttuto Scolastco
cce comprende sete plessi scolastci, presso la sede di volta in volta individuata dal Dirigente
Scolastco, salvo le atvità cce, per esigenze organizzatve, saranno previste online.
Ato. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
Si valutano, oltre ai ttoli ed ai corsi atnent all’incarico, le esperienze pregresse di collaborazione
con le scuole ed in altri campi
INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE
TITOLI FORMATIVI (MAX 10 PUNTI)
Laurea in psicologia (magistrale/vecccio ordinamento; voto pari o
superiore a 105
Dotorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento di durata almeno
annuale o minimo 300 ore (su tematcce inerent l'incarico quali
psicologia scolastca o orientamento scolastco/professionale o disturbi
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dell'apprendimento, ecc.;
Congressi / convegni <30 c inerent l'ambito degli apprendiment
scolastci, e delle problematcce in età evolutva, (es. psicopatologie dello
sviluppo, psicologia scolastca, difcoltà comportamentali in età evolutva,
difcoltà socio-relazionali in età evolutva, disabilità, stress e burnout, ;

1

3
10

punoeggio
pet ogni
toooo

punoeggio
msssimo

Esperienza nella gestone di sportelli d'ascolto/intervent psicologici in
ambito scolastco (minimo 40 ore annue. 2 punt per ogni anno
documentato;

2

20

Ruolo come formatore/condutore di laboratori/proget per student
(promozione della salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, contrasto
violenza di genere, stress e burn out insegnant ecc. min. 20 ore ;. 2 punt
per ogni esperienza retribuita documentata

2

6

Ruolo come formatore/condutore di laboratori /percorsi per personale
scolastco o genitori (minimo 20 ore;. 2 punt per ogni esperienza
retribuita documentata.

2

6

Altre esperienze professionali documentabili all'interno degli isttut
scolastci (es. screening, referente per l'inclusione etc..;

1

3

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI)

35
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidat cce abbiano riportato il maggior punteggio
relatvo alle esperienze lavoratve presso altre Amministrazioni Pubblicce.
ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tut gli interessat dovranno far pervenire al protocollo dell’Isttuto Scolastco “A. S. Aostae entro e non
oltre le ore 9.00 del giorno 18/12/2020 a mezzo la posta certfcata all’indirizzo
reic84500g@pec.istruzione.it con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO
PROFESSIONALE di Psicologo, completa di documentazione e/o autocertfcazione dei requisit prescrit.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
a; domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastco
dell’Isttuto scolastco secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1;o
b; dicciarazione sosttutva ttoli possedut (Allegato 2;o
c; curriculum vitae in formato europeo dal quale risult il possesso dei requisit culturali e
professionali necessari, nonccé dei ttoli validi posseduto in partcolare, il candidato dovrà allegare
alla domanda un curriculum vitae aggiornato, cce, come prescrito dall'art. 10 comma 8 let. D del
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, dovrà essere redato in conformità al vigente modello europeo, avendo
cura di ometere i dat personali (es: data e luogo di nascita, residenza, numeri telefonici, indirizzi
di posta eletronica, indirizzi e mail, codice fscale, fotografa ecc.;, in ossequio a quanto previsto
dalla vigente normatva in tema di protezione di dat personali di seguito detagliatamente
ricciamatao
d; fotocopia del codice fscale e di un documento di identtà in corso di validitào
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Il candidato dovrà presentare autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di
appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione.
La documentazione prodota in maniera diforme dai suddet punt determinerà l’esclusione dalla
graduatoria.
L’Amministrazione si riserva il dirito di ricciedere ai candidat cce risulteranno idonei nella graduatoria, la
presentazione completa dei ttoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico.
Ato. 13 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La selezione delle domande sarà efetuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di
Legge. La Commissione procederà all’analisi (eventualmente in base al regolamento interno dell’isttuto;
delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli espert e alla formulazione della
graduatoria degli avent dirito all’incarico.
Gli esit della selezione saranno comunicat agli espert prescelt e la graduatoria relatva sarà pubblicata
all’albo della scuola.
L’Isttuto Scolastco si riserva di procedere al conferimento dell’incarico ancce in presenza di una sola
domanda pervenuta. Potrà ancce non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e
proget.
Gli aspirant dipendent da altra isttuzione scolastca o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione
all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
L’Isttuto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modifcare o annullare la procedura
relatva al presente avviso e di non dar seguito alla stpula del contrato.
Ato. 14 INFORMAZIONI GENERALI
Tut i dat personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura verranno tratat nel rispeto del D.lgs. n. 196/03 per le part ancora valide, in quanto non in
contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dat personali;, cce
costtuisce atualmente il riferimento normatvo fondamentale in materia.La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al tratamento dei propri dat personali, compresi i dat sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufcio preposto alla conservazione delle domande ed all’utlizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure comparatve.
ALLEGARE ALLA DOMANDA:
ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di fgura esperta
ALLEGATO 2: Dicciarazione dei ttoli possedut
CURRICULUM VITAE in formato europeo
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ e CODICE FISCALE
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’AL O DEGLI PSICOLOGI

Il presente ando è afsso alllAlbo Pretorio dell’Isttuto scolastco “A. S. Aostae visibile sul sito
ctp://www.icaosta-re.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prof.ssa Elena Ferrari
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