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Al Personale Scolastico interno 

Al Sito Web dell’Istituto  

Albo on-line 

Amministrazione Trasparente  

 

E p.c.    al DSGA 

OGGETTO: Avviso per selezione interna ESPERTO per Supporto psicologico nella Scuola Secondaria di 
I Grado a.s.2022/2023  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche in particolare l’art. 7, 

comma 6 come modificato ed integrato, da ultimo, dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento 

autonomia scolastica; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 129 del 28/08/2018 – G.U. del 
16/11/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 08/10/2021 di approvazione del 
Regolamento attività negoziali; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 54 del 
10/02/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra 
Ministero dell’Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 
25/09/2020; 

VISTE Le “LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO A 
SCUOLA” allegate al Protocollo di Intesa 

VISTA La nota del MIM n. 50991 del 7/11/2022 avente ad oggetto :”E.F. 2022  Avviso 
erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il 
supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021- Indicazioni 
amministrativo-contabili” 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità̀, parità̀ di trattamento, buon 
andamento, economicità̀, efficacia e tempestività̀ dell’azione amministrativa 

TENUTO 
CONTO 

che per la realizzazione del sopraelencato progetto si intende preliminarmente 
procedere all’individuazione di una professionalità interna alla scuola che abbia i 
requisiti idonei a  ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 
professionalità 

VISTA determina dirigenziale per la selezione e il reclutamento di personale interno 
esperto psicologo per la realizzazione di attività di sportello psicologico a ns. prot. 
n.11722 del 19/11/2022 
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EMANA 

il seguente avviso per il Reclutamento di un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto 

psicologico agli alunni e al personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

Art. 1 FINALITA’ 

• Promuovere negli alunni il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni, normalizzandole 

rispetto al periodo che stiamo vivendo; 

• Contrastare eventuali fenomeni di drop-out scolastico che potrebbero essere causati da una scarsa 

motivazione e demoralizzazione, effetti comunemente riscontrati e perfettamente in linea con 

l’attuale clima di incertezza; 

• Contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, che potrebbero favorire l’esclusione al gruppo 

classe, specialmente in caso di positività al COVID-19; 

• Promuovere un’educazione all’affettività, tenendo conto del rispetto del distanziamento sociale e 

della prevenzione, senza tuttavia trascurare l’importanza degli aspetti emotivi; 

• Favorire una comunicazione più efficace tra il gruppo classe e il corpo docente, affinché eventuali 

problematiche vengano riportate tempestivamente e affrontate nella maniera più adeguata 

possibile; 

• 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; 

•  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; 

• 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; 

• Predisporre un servizio di supporto alle classi nel caso di situazioni problematiche e di conflitto; 

• 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 e/o 

psicologici correlate al COVID-19 affinché siano in grado di gestirle al meglio. 

 

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il progetto prevede le seguenti attività: 

• Sportello di Ascolto 

• Attività di osservazione, consulenza e supporto 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;  

• Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze 

educative verificate dal collegio dei docenti. 
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• Azioni di consulenza a tutto il personale scolastico e agli insegnanti e/o interventi specifici in classe 

con giochi di ruolo/simulazioni/conversazioni guidate con gli alunni, previa autorizzazione dei 

genitori; 

• Interventi con il consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se 

necessario, con i servizi territoriali competenti. Realizzazione di incontri di 

formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti.  

Gli interventi si svolgeranno a partire di dicembre 2022 fino al 31 maggio 2023, per un numero complessivo 

di numero ore. 

ART.3 DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono alunni, soprattutto della scuola secondaria di I grado compresi 

eventuali studenti ucraini dell’Istituto Comprensivo che, previa autorizzazione dei genitori, 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; personale scolastico dell’Istituto Comprensivo che potrà richiedere colloqui per discutere 

eventuali ipotesi educative e affrontare situazioni problematiche. 

ART. 4  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE (come indicato all’art. 2.2 del Protocollo 

MIUR e CNPO): 

1) Diploma di Laurea in psicologia; 

2) Iscrizione all’albo degli psicologi; 

3) Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure 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; 

4) Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e 

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

5) Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica (come da Regolamento delle 

Attività negoziali deliberato dal C.dI. deliberazione n.14 del 08/10/2021 

Art. 5 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

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

1) Svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti. 

2) Rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e dal Reg.  UE 2016/679 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 

3) Produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dalla scuola, compilata in maniera puntuale, 

chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

4) Collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti coinvolti; 

5) Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 
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Art. 6 - CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà durata annuale e il compenso orario previsto è di 35,00 euro lorde oneri compresi, per un 

compenso massimo, pari a 1.552,00 euro omnicomprensivo, verrà corrisposto alle fine delle attività dietro 

presentazione di relazione finale con rendicontazione delle attività svolte e delle relative ore di lavoro 

effettuate (tab.5 allegata al CCNI 2007). Con l’esperto sarà formalizzato un contratto di prestazione d’opera 

professionale per lo svolgimento dell’attività. 

 

Art. 7 - STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della 

Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Il contratto deve essere svolto personalmente 

dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale della 

prestazione e di impegnarsi a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto 

del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico 

 

Art. 8 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore dell’utenza dell’Istituto Scolastico, in particolare 

degli alunni della scuola secondaria di I grado, presso la sede scolastica di volta in volta individuata dal 

Dirigente Scolastico, salvo le attività che, per esigenze organizzative, saranno previste online. 

 

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

La valutazione delle domande di partecipazione alla selezione sarà effettuata sulla base dei criteri indicati 

nella tabella seguente 
 Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

TI
TO

LI
 

C
U

LT
U

R
A

LI
 

1. Laurea vecchio ordinamento /specialistica inerente 
il settore di riferimento; 
2. Laurea triennale 
3. Diploma  
4. Licenza media  

1. Punti 4 (5 se con lode) 

2. Punti3 

3. Punti 2 

4. Punti 0 

Max 5 punti 

TI
TO

LI
 

E 
A

TT
IV

IT
A

’
 

PR
O

FE
SS

IO
A

LI
 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale 1 punto per attestato Max punti 5 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale ricadenti nell’ambito dei Moduli 

1 punto per attestato Max punti 5 

Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie didattiche 

innovative o tematiche inerenti il Modulo di riferimento 

2 punti per corso  Max punti 10 

Certificazione informatica 1 punto per ogni attestato Max punti 5 

Docenza in altri PON 1 punto per ogni incarico Max punti  5 

Pubblicazioni coerenti con i Moduli del Progetto 1 punto per ogni pubblicazione Max punti 5 

 TOTALE MAX PUNTI 40 
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ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli 

entro e non oltre le ore 12,00 del 03 dicembre 2022 a mezzo posta raccomandata o raccomandata a mano, 

in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, all’indirizzo IC Achille Pace,  viale Santa Maria degli Angeli 

snc, Termoli (CB) con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO PROFESSIONALE di 

Psicologo- a.s. 2022/23 (non fa fede il timbro postale) completa di documentazione e/o autocertificazione 

dei requisiti prescritti 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

Allegato 1: Domanda Di Partecipazione Per Incarico Di Figura Esperta  

Allegato 2: Dichiarazione Dei Titoli Posseduti 

Attestazione di Iscrizione All’albo Degli Psicologi 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare 

l’incarico. 

 

Art. 11 - SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di legge. 

La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula 

degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. In presenza di una sola 

candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina 

di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico. 

Gli esiti della selezione con la graduatoria relativa saranno pubblicate all’albo della scuola. Si potrà anche non 

procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e progetti.  

Al termine della procedura comparativa sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, avverso la quali 

è previsto reclamo entro 5 gg. dalla sua pubblicazione sul sito della Scuola da presentarsi con le stesse 

modalità previste per la candidatura. La graduatoria di merito provvisoria diventerà definitiva decorsi 7 

(sette) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. 

Decorso tale termine sarà data comunicazione al candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante 

nomina 

 

Art. 12 - INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 

procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in 

contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che costituisce 
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attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. La presentazione della domanda da parte del 

candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento delle procedure comparative. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

 

 

 

 

ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

Allegato 1: Domanda Di Partecipazione Per Incarico Di Figura Esperta  

Allegato 2: Dichiarazione Dei Titoli Posseduti 

Attestazione di Iscrizione All’albo Degli Psicologi 
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