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Avviso di selezione pubblica, per titoli, per reperimento per l’a.s.2022/2023
di un esperto PSICOLOGO rivolto a professionisti ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
la Nota del Ministero dell’Istruzione n.453 del 31/03/2021;
la Nota del Ministero dell’Istruzione n.1746 del 26/10/2020 di Trasmissione del Protocollo d’intesa con
il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e recante indicazioni per l’attivazione del supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche;
IL D.I. 129/2018;
Il Programma Annuale 2022 approvato;
Il Regolamento interno dell’attività negoziale e per il reperimento di esperti;
che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto PSICOLOGO iscritto all’albo;
le risorse assegnate dal MIUR per tale attività, di cui all’art. 697 co. 1 della Legge 30 dicembre 2021,

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
n. 234;
VALUTATO che, anche ai sensi del Protocollo di Intesa indicato, è necessario ed opportuno reperire unprofessionista
non formalizzato con l’ambiente scolastico;
VISTA
la Determina di selezione del 05/09/22;
EMANA
Il seguente AVVISO di selezione pubblica per titoli valutabili ed esperienze pregresse, rivolto a professionisti ESTERNI
(come da Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, che
ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico 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).
L’Istituto intende conferire per il periodo dicembre 2022–giugno 2023 (con decorrenza dall’atto di nomina) l’incarico di
esperto PSICOLOGO mediante contratto di prestazione d’opera, e previa valutazione comparativa, da impiegare con le
seguenti finalità
FINALITA’
●
Promuovere negli alunni il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni, normalizzandole rispetto al
periodo che abbiamo vissuto e 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 il clima di incertezza trascorso;
●
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.

ATTIVITA’ RICHIESTE
Il progetto prevede le seguenti attività:
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●
●
●
●

Sportello di Ascolto;
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;
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 (previaautorizzazione dei genitori);
Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico.

Gli interventi si svolgeranno a partire dal 5 dicembre 2022 fino al 31 maggio 2022, per un numero complessivo di numero
45 ore.

DESTINATARI
I soggetti destinatari del progetto sono:
• alunni del Primo Circolo che, previa autorizzazione dei genitori e dell’insegnante, potranno usufruire di ascolto,
sostegno e orientamento;
• genitori di tutti gli alunni dell’Istituzione scolastica che potranno richiedere un colloquio per affrontare al meglio
le difficoltà educative che si presentano quotidianamente;
• personale scolastico dell’Istituzione scolastica che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi
educative e affrontare situazioni problematiche.
Requisiti di ammissione:
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) Laurea in Psicologia (vecchio o nuovo ordinamento);
f) iscrizione all’Albo degli Psicologi.
g) 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 (DA AUTOCERTIFICARE NEL CURRICULUM VITAE).
L’esperto deve inoltre espressamente accettare la seguente condizione: impossibilità per tutta la durata
dell’incarico, da parte dello psicologo selezionato, di stabilire rapporti professionali di natura diversa - rispetto a
quelli oggetto del Protocollo d’Intesa - con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni
scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.
Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae hanno valore di
autocertificazione. L’istituto potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto,
ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (come da Allegato A – DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE), indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire in busta chiusa, sigillata, entro e non oltre le
ore 14:00 del 26/11/2022 con la seguente modalità: a mezzo posta elettronica PEO all’indirizzo
saee102002@istruzione.it indicando nell’oggetto: “SELEZIONE PUBBLICA ESPERTO PSICOLOGO”
2. L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
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indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
3. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente avviso.
4. La domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico di Psicologo e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza
riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico.
Nella domanda debitamente sottoscritta l’aspirante all’incarico, sotto forma di autocertificazione, deve indicare, a
pena di esclusione e sotto la propria responsabilità:
a. Cognome e Nome;
b. Luogo e data di nascita;
c. Cittadinanza;
d. Codice Fiscale;
e. Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail;
f. Di godere dei diritti civili e politici;
g. Di essere iscritto nelle liste elettorali;
h. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti
nelcasellario giudiziario;
i.
Di essere in possesso di laurea in Psicologia (vecchio o nuovo ordinamento) con indicazione del voto
j. Di essere iscritto all’Albo professionale.
k. L’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi dell’art. 10
del decreto legislativo n.196/2003.
Alla domanda l’interessato dovrà allegare:
a) un curriculum vitae in formato europeo secondo quanto espresso al punto 1,
b) un progetto dettagliato;
c) la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
d) Tabella valutazione Titoli
e) autorizzazione PRIVACY
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra, progetto e documento inclusi.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
dell’Avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezionedella email. Farà fede
esclusivamente la data di ricezione nella posta elettronica istituzionale certificata.
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle. Sarà presa in considerazione anche una
sola proposta, purché conforme alle prescrizioni di questo capitolato.
L’istanza dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione alla privacy ai sensi dell'art. 13
del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, con un’apposita commissione.
L'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Si provvederà alla valutazione dei titoli ed alla compilazione della graduatoria avvalendosi deicriteri di
valutazione riportati nella tabella che segue.
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TITOLI STUDIO

punteggio per ogni titolo

Titolo di ammissione

Da 60 a 90

1

Da 91 a 110
LAUREA PSICOLOGIA
quinquennale vecchio ordinamento o
110 e lode
LAUREA MAGISTRALE in
PSICOLOGIA nuovo ordinamento
Abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo. Il candidato, nel C.V., dovrà
indicare espressamentela regione, il numero
e la data di iscrizione all’ordine professionale
di appartenenza.
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Esperienza
scolastico

1 progetto
2 progetti
3 progetti in poi

in

progetti

6
10 punti

dell’ambito Max 9 punti

Corsi di Formazione presso istituzioni
formative pubbliche o private accreditate, di
durata non inferiore a 50 ore documentate e
certificate sull’attestato di frequenza su
tematiche legate ai BES

5 punti per 15 punti
ciascun corso

Attestato corso di Formazione Generale e
Specifica Lavoratori -Rischio medio

2 punti

Dottorato di ricerca in discipline
psicologiche

5 punti

Specializzazione in psicoterapia

2 punti

Pubblicazioni scientifiche inerenti
l’ambito generale della psicologia
scolastica

0,5 punti

2 punti

Master universitari di primo e secondo
livello nell’ambito generale della
neuropsicologia dell’età evolutiva

3 punto

6 punti

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze certificate di realizzazione di
interventi anche come volontariato (esclusi
tirocini)in strutture pubbliche o accreditate
in qualità di esperto psicologo in ambito
extra- scolastico per un minimo di 20 ore
complessive nell’arco di un anno, nell’ambito
di ADHD , SPETTRO AUTISTICO, DSA
Sportelli d’ascolto documentati (per ogni
anno scolastico, indipendentemente dal
numero di scuole in cui si opera)

punteggio massimo

3 punti per
ogni
esperienza

Max 6 punti

1,5 punto per Max 15 punti
ogni esperienza
za

4

punti 5
punti 7
punti 9

Esperienze documentate di consulenza
psicologica specifica sull’emergenza covid 19

1 punto
per ogni
titolo

Max 6 punti

Ruolo come formatore/conduttore di
laboratori per personale scolastico (minimo
30 ore per ogni esperienza documentata e
retribuita)

0,5 punti

Max 2 punti

Ruolo come formatore/conduttore di
laboratori per famiglie e/o alunni (minimo 30
ore per ogni esperienza documentata e
retribuita)

0,5 punti

Max 2 punti

VALUTAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO
Giudizio del progetto a discrezionedella
commissione

Max 50
punti

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Gli esiti della selezione delle candidature, a cura di un’apposita commissione, verranno comunicati agli esperti
prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata sull’albo della scuola.
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione.
L’Istituzione scolastica 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
La selezione produrrà una graduatoria di idonei. L’incarico verrà affidato al primo della graduatoria.In caso di parità
di punteggio l’incarico verrà affidato al candidato più giovane di età.
La eventuale risoluzione del contratto dà diritto all’istituto di affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria,
la prosecuzione dell’attività.
5. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le sedi scolastiche/Plessi
dove si attiverà il progetto.
6. Il compenso orario stabilito per la prestazione d’opera e’ il seguente: euro 40,00 lordi/ora quale valore della
prestazione professionale (come da accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) comprensivo di ogni
onere fiscale e previdenziale, per un massimo di n.45 ore di attività e di € 1800,00 (MILLEOTTOCENTO/00)
omnicomprensivi, al lordo delle trattenute.
7. Il Dirigente Scolastico procederà alla stipula contrattuale nei riguardi dell’esperto.
8. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale,
della dichiarazione o registro con la calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del Referente
del progetto, di ogni altra documentazione necessaria e della Fattura Elettronica.
9. Si fa presente che l’attività sarà documentata e verificata con un apposito monitoraggio dal
Ministero dell’Istruzione.
10. Verrà retribuita ogni ora di incarico effettivamente svolta, senza che si possa avere nulla a pretendere a titolo
di rimborso spese.
11. Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 i dati personali forniti
dell’esperto saranno raccolti presso l’I.I.S. “San Benedetto” di Cassino per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
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L’espertodovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
13. L’esperto si dovrà impegnare a rispettare quanto stabilito dalle norme sulla privacy, ed in particolare:
• attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico;
• trattare dati personali solo se indispensabile in relazione all'assolvimento degli incarichi assegnati;
• rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e diffondere
a terzi nonautorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuto a conoscenza.
14. Il presente Avviso è affisso all’Albo, e pubblicato sul sito internet dell’Istituto
https:/www.primocircolopagani.edu.it/.
15. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il Dirigente Scolastico
Camilla Angelone
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D e normativa connessa
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Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Primo Circolo Pagani
Oggetto:

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di un ESPERTO ESTERNO
PSICOLOGO

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………….il ………………………………………………………………….
Codice fiscale …………………………..................................................residente in ………………………………..……………..
via/piazza …………….………………………………………………………………..prov…….. cellulare ……………………………………….
mail …………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’Avviso del 09/11/2022 finalizzato al reperimento di un ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO per
l’a.s.2022/2023.
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dall'art.76 del
D.P.R.445/2000, ai sensi dell'art.46 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI:
-

essere in possesso di cittadinanza .............. ;
godere dei diritti civili e politici;
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………..
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso del titolo di studio richiesto per lo svolgimento dell’attività di Psicologo e precisamente:
Diploma di Laurea in ......................................... …………………………………………………(specificare)

conseguita il……………………………………..presso……………………………………………………………………………………………………
Voto…………………….Iscrizione Albo Psicologi di………………………………………………………………….. N………………………….
- possedere 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 (AUTOCERTIFICATI NEL CURRICULUM VITAE);
- autorizzare il Primo Circolo di Pagani al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR);
- essere in possesso dei titoli e competenze previsti dall’Avviso che danno luogo a valutazione, elencati nell’allegato
CURRICULUM VITAE.
Il sottoscritto si impegna a:
1. svolgere i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione, e dal Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;
2. accettare il calendario che sarà definito dall’Istituto;
3. accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione.
Il sottoscritto dichiara di accettare la seguente condizione: impossibilità per tutta la durata dell’incarico, da parte dello
psicologo selezionato, di stabilire rapporti professionali di natura diversa - rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’Intesa con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto
psicologico.
Allega:
a)
b)
c)
d)
e)

un curriculum vitae in formato europeo ,
un progetto dettagliato;
la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Tabella valutazione Titoli
autorizzazione PRIVACY
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Luogo e data

Firma
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a
2016/679 (GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni

con la presente, ai sensi del Regolamento UE

AUTORIZZA
La Direzione Didattica Statale Pagani I° Circolo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data

Firma
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