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Al sito web 

Amministrazione trasparente 

e p.c. 

AL DSGA 

 

Atti 

OGGETTO: Avviso di selezione personale docente interno o, in mancanza di personale docente 

interno, personale docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione 

plurima) o, in subordine, personale esterno per l’individuazione di n. 1 esperto psicologo per 

l’attivazione di sportelli di ascolto psicologico rivolti agli allievi, alle famiglie e al personale 

scolastico dell’I.C. “R.Piria” di Scilla (RC). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019-2022 di questa istituzione scolastica; 

VISTO  il Programma annuale e.f. 2022; 

VISTO il DPR 275 dell’08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020 che ha previsto  per le istituzioni scolastiche 

l’assegnazione integrativa di fondi specifici allo scopo di attivare un servizio di assistenza 

psicologica; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine 

degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, trasmesso dal 

Dipartimento per le risorse umane e finanziarie con nota prot. 1746 del 26.10.2020; 

CONSIDERATO che l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico è un’iniziativa importante   

nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica per 

rispondere ai traumi e ai disagi derivanti anche dall’emergenza Covid-19 e per fornire 
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supporto nei casi di difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

– Ufficio IX prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 (Avviso assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – 

art. 697, comma 1 L. n. 234/2021), che fa riferimento tra l’altro alla nota prot. n. 381 del 4 

marzo 2022, con la quale si prospetta la possibilità di impiegare i fondi emergenziali per 

l’eventuale necessità di fornire supporto psicologico a studenti e famiglie ucraini in fuga dai 

territori coinvolti dalla guerra in atto, per i quali il disagio connesso all’emergenza 

epidemiologica è pesantemente gravato dagli eventi bellici patiti; 

VISTO che, sulla base della vigente normativa, per l’affidamento dell’incarico in oggetto è 

necessario procedere prioritariamente alla selezione di personale interno o, in mancanza di 

personale interno, personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione 

plurima) o, in subordine, personale esterno, previo accertamento dei previsti requisiti di 

ammissibilità alla candidatura ed eventuale successiva comparazione dei curricula; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, previa verifica del 

possesso dei requisiti di ammissibilità alla candidatura, per l’individuazione di n. 1 esperto psicologo al fine 

di attivare sportelli di ascolto psicologico rivolti agli allievi, alle famiglie e al personale scolastico dell’I.C. 

“R.Piria” di Scilla (RC), in risposta a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per fornire 

supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, anche con riferimento a traumi e forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico eventualmente collegabili agli eventi bellici in atto. 

 

La selezione sarà svolta secondo l’ordine di priorità indicato nella seguente tabella: 

 

1 Personale docente interno, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “R.Piria”di Scilla 

alla data di scadenza del presente avviso 

2 Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) alla 

data di scadenza del presente avviso 

3 Personale esterno  
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Art. 2 –Importo e durata dell’incarico 

Il compenso è stabilito nella misura massima di € 1.120,94 onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato 

e delle ritenute previdenziali ed erariali, e sarà comunque commisurato all'attività effettivamente svolta, fuori 

dall’orario di servizio e calcolato in € 40,00 lordi/ora, fatto salvo l’ulteriore compenso in caso di proroga per 

il maggior numero di ore eventualmente finanziate. Tale compenso sarà erogato al termine della prestazione, 

previa presentazione di una relazione finale. 

La durata dell’incarico corrisponde a n. 28 ore complessive, salvo proroga per ulteriori finanziamenti del 

Ministero dell’Istruzione a ciò finalizzati e a copertura di ulteriori ore. Il compenso sarà liquidato in 

relazione all’effettiva prestazione svolta come attestato dai registri di presenza. Non è ammissibile spesa di 

missione. 

 

Art. 3 - Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dell’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’essi 

debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 

12:00 del 28 aprile 2022 con le seguenti modalità: 

- a mano presso la segreteria dell’istituto  

oppure  

- tramite mail (PEO o PEC) ad uno dei seguenti indirizzi dell’Istituto: 

rcic83500q@istruzione.it 

rcic83500q@pec.istruzione.it 

Il curriculum vitae deve essere numerato per ogni titolo, esperienza di formazione, esperienza professionale 

per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati 

nella scheda di autovalutazione allegata. 

 

Art. 4 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1)  Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2)  Utilizzo di modulistica diversa da quella prevista dall’Avviso; 

4) Mancata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 e/o mancata autorizzazione al trattamento dei dati 

personali; 

5) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

6) Documento di identità scaduto o illegibile. 

 

Art. 5 – Selezione 

La selezione verrà effettuata previa nomina di apposita commissione di valutazione delle istanze che, 

verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione sotto indicati, in presenza di più domande procederà alla 

comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione sotto riportata. 

L’incarico verrà assegnato, nel rispetto del su indicato ordine di priorità, seguendo la successione in  

graduatoria. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo on line 

della scuola. In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 

scolastico si riserva la possibilità di chiedere la documentazione completa relativamente a quanto dichiarato. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una 

sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 

 

Requisiti generali di ammissione: 

I candidati, entro la data di scadenza del presente avviso, devono essere in possesso sei seguenti requisiti 

generali: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Assenza di condanne penali e provvedimenti riguardanti l’applicazione delle misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario;  

d) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;  

e) Diploma di Laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva come di seguito indicato, 

con indicazione di data e Università di conseguimento. 

 

Condizioni di partecipazione alla selezione: 

Visto l’art.2.2 del Protocollo citato in premessa, le condizioni di partecipazione sono le seguenti: 

- 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; 

-  impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente avviso con il personale scolastico, con gli studenti e loro 

familiari; 

 

Sulla base di quanto deliberato in Consiglio d’Istituto, i candidati dovranno dichiarare altresì: 

- disponibilità a programmare, compatibilmente con le condizioni sanitarie in atto, interventi in 

presenza (con interlocutore singolo o in gruppo), secondo un calendario da concordare con il 

Dirigente scolastico; 
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Criteri di valutazione: 

La valutazione dei candidati, in caso di due o più istanze, avverrà con l’applicazione dei criteri di seguito 

riportati:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DELLE ESPERIENZE/INCARICHI 

TABELLA DI VALUTAZIONE -  Esperto Psicologo 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  PUNTEGGIO MAX 

A 
Diploma di Laurea in Psicologia  

(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica). 

voto di laurea pari a 

110/110 e lode 
Punti 20 

20 

voto di laurea  

da 110 a 101 
Punti 15 

voto di laurea  

da 100 in giù 
Punti 12 

B 

Master Universitario di secondo livello 

nell’ambito della psicopatologia 

dell’apprendimento scolastico e delle 

problematiche inerenti alla psicologia dello 

sviluppo (es. psicopatologia dello sviluppo, 

psicologia scolastica) 

5 punti per ogni titolo conseguito  

(max 2 titoli) 
10 

C 

Master di primo livello/corso di specializzazione 

universitario/Dottorato di ricerca inerente 

all’ambito degli apprendimenti scolastici e delle 

problematiche dello sviluppo psicologico. 

 2 punti per ogni titolo conseguito  

(max 5 titoli) 
10 

D 
Partecipazione a corsi di formazione relativi alla 

psicopatologia dell’età evolutiva di almeno 30 

ore 

 2 punti per ogni partecipazione 

(max 5 corsi) 
 10 

E 
Esperienza nella gestione dello sportello 

d’ascolto presso istituzioni scolastiche. 

5 punti per ogni anno scolastico 

(max 3 anni) 
15 

F 
Esperienza nella gestione del servizio di 

supporto psicologico in situazioni emergenziali. 

3 punti per ogni incarico annuale  

(corrispondente a 12 mesi) 

(max 5 anni) 

15 
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G 
Esperienza di docenza presso istituzioni 

scolastiche 

4 punti per ogni anno scolastico 

(max 5  anni) 
20 

TOTALE PUNTEGGIO Max 100 

 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età (art. 2 c. 9 L. 191/98) 

 

 

Art. 6  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 241/90, viene individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) la Prof.ssa Daniela Antonia Panzera, nella sua qualità di Dirigente scolastico e 

rappresentante legale dell’I.C. “R.Piria” di Scilla (RC). 

 

Art. 7  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

 

Art.8 Pubblicazione  

Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, secondo quanto prescritto dal D.L.gs. 33/2013 

(Decreto Trasparenza). 

 

 

 

Al presente Avviso sono allegati: 

- Allegato A : Modello di domanda di partecipazione 

- Allegato B:  Tabella di valutazione dei titoli. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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