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Prot. (v. segnatura)

Badia Polesine, lì 19.11.2020

Oggetto: avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico annuale professionale di esperto in psicologia
scolastica a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici);
Visto l'art.7 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche;
Visto l'art. 44 Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili D.M. n. 129- 28/08/2018; Visto
l'art. 45 c. 2 lett. h del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo D.M. 129/2018;
Vista il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;
Visto vista la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020;
Vista la delibera per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. a) d.i. 129/2018
deliberata dal Consiglio d’Istituto di questo Istituto Comprensivo il 22.02.2019;
Verificato che non vi siano figure professionali interne atte a ricoprire detto incarico;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di n.1 incarico di esperto in psicologia scolastica per l’anno
scolastico 2020/20211. L’incarico è finalizzato, prioritariamente a fornire supporto psicologico a studenti e
docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, nonché per fornire sostegno nei
casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio
e/o malessere psico fisico.
Il Ministero dell’Istruzione intende così avviare azioni rivolte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli
studenti, in modo da affrontare le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti
a rischio per la salute e avviare percorsi di educazione all’affettività.
Gli ambiti di intervento cui dedicare attenzione saranno:
1)classi 1° e 2° della scuola primaria: processi di apprendimento della lettura e della scrittura e potenziamento
degli interventi didattici;
2)sostegno alla genitorialità, in particolare con riferimento alla gestione domiciliare delle attività educative dei
figli;
3) orientamento scolastico;
4)consulenza ai docenti, con riguardo alle modalità più efficaci per la gestione delle relazioni con gli studenti
nell’ambito della DDI e per la valutazione in ottica formativa degli apprendimenti
Destinatari dell'attività e descrizione dell’incarico
Scopo di questo avviso pubblico è il conferimento di n. 1 figura professionale che si occuperà degli ambiti di
cui sopra e pertanto sono previsti i seguenti obiettivi:
a) attivazione di uno sportello per i genitori, gli studenti e il personale;

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO

ROIC816004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003641 - 19/11/2020 - C08b - BILANCIO SCOLASTIC - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BADIA POLESINE - TRECENTA
Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo)
Tel. 042551368 - Web www.icbadiatrecenta.edu.it - Email roic816004@istruzione.it - PEC
roic816004@pec.istruzione.it
Centro Territoriale per l’Integrazione - Centro Territoriale di Supporto

b)
c)
d)
e)

supporto e consulenza ai docenti nella gestione di situazioni di disagio;
osservazioni dei bambini nelle classi e/o dove ne ravvisi la necessità;
d)incontri di informazione, per i genitori su temi educativi e formativi;
interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni in particolare nelle classi con emergenze educative
verificate dal consiglio di classe e/o dal collegio dei docenti
f) consulenza e formazione ai docenti sulla gestione dei gruppi
Modalità di svolgimento dell’incarico: la collaborazione sarà espletata dal soggetto in piena autonomia.
Durata dell’incarico e periodo di svolgimento: la durata dell’incarico è annuale, con decorrenza giuridica
dall’inizio dell’anno 2020/2021 e attivazione indicativamente da novembre 2020 a maggio 2021.
Luogo di svolgimento dell’incarico: la prestazione professionale dovrà essere svolta presso i plessi in cui si
articola l’Istituto Comprensivo Badia Polesine-Trecenta.
Compenso: l’importo preventivato per l’incarico per il supporto psicologico ammonta ad €. 1.600,00
(milleseicento/00) omnicomprensivo, determinato sulla base di €. 40,00 (quaranta/00) lordi/ora. La prestazione
richiesta sarà retribuita previa presentazione della dichiarazione dell’attività svolta.
Criteri di selezione e valutazione:
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) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo selezionato, di stabilire rapporti
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto dell’incarico medesimo con il personale
scolastico, gli studenti e i famigliari dell’istituzione scolastica nella quale presta il supporto
psicologico;
c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.
Si valutano le esperienze pregresse di collaborazione con:
-l’istituto o con altre scuole in altri campi nell’ambito della consulenza psicologica in materia di
integrazione alunni con bisogni educativi speciali (BES) in contesto scolastico;
-la docenza in qualità di formatore nelle scuole o presso Enti e Associazioni;
-la docenza nel settore di pertinenza;
-le pubblicazioni in ambito educativo;
-la pertinenza dell’offerta presentata con la progettazione dell’Istituto.
Domande di ammissione
Possono avanzare la candidatura esclusivamente persone fisiche (no persone giuridiche).
Gli esperti interessati dovranno far pervenire le domande di ammissione, indirizzate al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di Badia Polesine- Trecenta, per posta elettronica all’indirizzo PEC
roic816004@pec.istruzione.it corredate dai curricoli e dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, dei
requisiti richiesti. Dovrà essere compilata ed allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
I candidati, inoltre, dovranno dichiarare:  di godere dei diritti civili e politici;  di essere in possesso della
cittadinanza italiana o di uno egli Stati membri dell'Unione Europea;  di non aver riportato condanne penali
e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
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civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  di non essere sottoposto a
procedimenti penali.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato entro le ore 12:00 del 04/12/2020
Modalità di valutazione delle domande: alla valutazione di titoli e dei curricoli, secondo l'allegata tabella di
valutazione (vedi allegato), provvederà la commissione composta dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia
Corso, dalla Prof.ssa Lorella Ghiotti, Collaboratore del Dirigente e dal DSGA dell’Istituto Comprensivo di
Badia Polesine-Trecenta.
La procedura di selezione avrà luogo il giorno 04/12/2020.
Gli esiti della selezione interna saranno pubblicati all'albo, sul sito dell'Istituto, il giorno 04/12/2020 avverso
i quali sarà possibile produrre ricorso entro il giorno 09/12/2020.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente alla figura professionale prescelta.
All.ti: facs simile curriculum; tabella di valutazione titoli; autorizzazione al trattamento dei dati.

F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giulia Corso
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