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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 
PER L’ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

VISTA                                      
 
VISTA                                  
 
 
 
VISTO                                    
 
 
 
VISTO                                
 
 
VISTO                                   
 
 
 
VISTA                                
 
 
TENUTO CONTO 
 
VISTI 
 
VISTO 
 
PRESO ATTO 

 
 
la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.; 
il decreto n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestioni amministrativo – contabili delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “Esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
che all’interno dell’Istituto non ci sono docenti in possesso dei requisiti specifici a 
garantire l’assistenza psicologica degli studenti in difficoltà; 
dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai 
sensi degli artt. 43 comma 3 del D.I. n.129 del 2018; 
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni 
in attività di progetto prot.n.11252 approvato dal C.I. in data 20/11/2020 con 
delibera n.15; 
del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi “per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche” e delle 
Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola;
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CONSIDERATA la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere 
a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire nei casi di 
stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTO l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha 
disposto l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 
di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un 
importo di 20 milioni di euro, al fine di supportare il personale delle istituzioni 
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTA  la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica 
degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, il nostro Paese, insieme 
ai partner europei, è impegnato ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che 
fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina. A tal proposito, i 
suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica anche 
agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza 
epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 

CONSIDERATO  che con nota 9584 del 08/3/2022 il MI Dipartimento risorse umane, finanziarie 
e strumentali ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria di € 3.566,38 
finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico ex art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 
il seguente Bando di selezione pubblica, con procedura comparativa per titoli, finalizzata 
all’assegnazione di un incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera, da conferire ad uno 
psicologo, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico. 
 

Oggetto Assistenza psicologica agli alunni in difficoltà 
  

Finalità Prevenzione del disagio degli studenti; 
 Promuovere la salute e lo star bene a scuola; 
 Promozione dell’integrazione (disabilità, multiculturalità, fasce sociali); 
 Sostegno alla motivazione scolastica e all’orientamento; 

 

Aiuto agli allievi, docenti e genitori ad affrontare le situazioni di disagio e di 
difficoltà di diversa natura e origine che s’incontrano nei contesti di 
apprendimento, cogliendo soprattutto la natura circolare e intersoggettiva dei 
processi che in essi si verificano; 
Coordinare e attivare progetti inseriti nell’area della prevenzione del disagio 
giovanile e scolastico e/o socio-affettivo. 

Obiettivi Coordinamento e gestione dell’offerta di consulenza a studenti, genitori e 
docenti relativamente all’accoglienza e alla decodifica del disagio anche con 
attività individuale d’ascolto; 
Promozione di attività informative atte a prevenire il disadattamento, la 
dispersione e l’insuccesso scolastico; 
Individuazione di fattori individuali e sociali di rischio e di protezione; 
Promozione di processi comunicativi sani e dinamiche di gruppo costruttive 
all’interno di ogni classe; 
Sostegno alla capacità progettuale di gruppi di lavoro di studenti e/o familiari 
di studenti, su tematiche come: educazione alla sessualità e all’affettività, 
educazione alla salute, prevenzione delle malattie, rischi connessi all’uso di 
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Presentazione delle candidature 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda di partecipazione, corredata di apposito 
curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dettagliata dei titolo, delle competenze e delle 
esperienze professionali possedute, nonché dichiarazione di autocertificazione predisposta ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali e provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

- dichiarazione di regolarità contributiva (per gli esperti esterni titolari di partita iva). 

La domanda ed i relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente per posta certificata a 
rcis019002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14/10/2022.  

La domanda dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “domanda di partecipazione alla 
selezione di ESPERTO PSICOLOGO – candidato (cognome e nome). 

 
La candidatura deve contenere: 

1. (Allegato 1) Istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità 

in corso  di  validità,  con  indicazione  completa  dei  dati  anagrafici  di  chi  concorre,  del domicilio, 

del codice fiscale, del titolo di studio, d e l l a  dichiarazione di consenso (art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003) consenso al trattamento dei dati personali, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito 

professionale (curriculum vitae stilato nel formato europeo); 

2. (Allegato 2) Griglia di valutazione dei titoli; 

3. (Allegato 3) Scheda analitica contenente l’elenco dei titoli e servizi valutabili. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, presentate su modello diverso da quello 
allegato o non debitamente sottoscritte ovvero presentate in data antecedente a quella del presente 
bando o fuori termini. 
 

Requisiti richiesti  
 
  Laurea in psicologia ed iscrizione all’Albo degli Psicologi. 
 

L’esperto sarà individuato secondo i seguenti requisiti da documentare mediante curriculum vitae in 

formato europeo e dichiarazione di veridicità ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata copia del 

sostanze stupefacenti, gestioni delle emozioni, e promozione dei servizi 
erogati dal S.S.N. 

Area di consulenza e 
intervento 

Disagio scolastico; 
Problematiche comportamentali; 
Dinamiche di gruppo; 
Aspetti emotivo - motivazionali del processo di apprendimento. 

 

Destinatari Tutti gli allievi e personale dell’Istituto in stato di difficoltà 

Tempi di attuazione Ottobre 2022 – Giugno 2023 

Modalità di effettuazione 
dell’incarico 

Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall'esperto 
con il Dirigente Scolastico e con il personale scolastico coinvolto. Le attività 
potranno essere svolte sia in orario antimeridiano che pomeridiano, on-line, 
ed eventualmente in presenza laddove le condizioni epidemiologiche e le 
indicazioni normative lo permettessero. 

Ore totali Max n. 90 ore 

Compenso orario 
massimo  

€ 40,00 lordo omnicomprensivo (ritenuta d’acconto, IVA, cassa previdenza 
ed ogni altro onere o spesa) 
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documento di identità in corso di validità sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di 

seguito elencati e secondo la tabella di valutazione che segue:  

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 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; 

c) competenze informatiche per espletare l’incarico eventualmente anche in modalità a distanza con 

alunni e docenti; 

Tabella di valutazione 
 

 TITOLI PUNTI 

1 Laura specifica in psicologia Titolo d’accesso 

2 Laurea specifica con lode 2 

3 Altra laurea magistrale 2 

4 Specializzazione documentata coerente con la tipologia di intervento 5 

5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 
2 per ogni anno  
(max 10 punti) 

6 
Servizio specialistico prestato presso le scuole di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia di intervento  

2 per ogni anno  
(max 20 punti) 

7 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice 
ISBN 

1 (per ogni pubbl. fino a 
un max di 3) 

8 
Abilitazioni professionali in aggiunta al titolo di accesso, dottorati di ricerca, 
corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di 
intervento 

2 (per ogni titolo max 10 
punti) 

9 Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento  2 (max 10 punti) 

 
L’esperto sarà selezionato mediante valutazione comparativa dei curricula e della documentazione 

allegata, sulla base di una graduatoria da pubblicare all’Albo. A parità di punteggio avrà titolo di 

preferenza il candidato che documenterà il servizio specifico prestato nelle scuole di istruzione superiore 

di secondo grado. 

Sarà presa in considerazione anche una sola domanda ritenuta valida.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, per sopravvenute esigenze 

istituzionali, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

Alla stipula del contratto l’esperto dovrà produrre eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

 

Compenso 

Per le prestazioni professionali richieste è prevista una spesa massima di euro 3.566,38 

(tremilacinquecentosessantasei/38) lordo omnicomprensiva, la cui liquidazione avverrà alla conclusione 

delle attività oggetto del presente avviso e previo rilascio di idonea documentazione fiscale e controllo 

del DURC (se dovuto). Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge.  

Si precisa che il contratto di prestazione d’opera occasionale e non continuativa non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’Esperto dovrà provvedere 

in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
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Informazioni generali 

 
I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto di cui 

al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maria Domenica Mallamaci. 

Per informazioni di natura amministrativa gli interessati possono rivolgersi all’ufficio di segreteria, 

telefono 0966/46103 o tramite e-mail rcis019002@istruzione.it 

Il presente bando viene pubblicato: 
All’Albo e sul sito web della scuola www.liceopizipalmi.edu.it 
Alla Sezione Amministrazione Trasparente 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di RC; 
All’Albo ordine degli psicologi prov. RC 
Reso noto con ulteriori iniziative.    
 

 

        

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER 
L’ATTIVAZIONE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 
  

AL Dirigente Scolastico 
I.I.S. “N.PIZI”  

PALMI (RC) 

 
OGGETTO: dichiarazione di disponibilità per incarico di ESPERTO PSICOLOGO a.s. 
2022/23 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… 
 
Nato/a a……………………………………………... il…………………………… 

 

Residente a……………………………….in via…………………………………… 

 

Tel. ………………………………………cell. ……………………………………. 

 

CODICE FISCALE: ………………………………………………………………… 

 

Titolo di acceso conseguito presso l’Università …….……………….. il ………….. 

 

Iscrizione albo Psicologi n° ......................................................................................... 
  

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto psicologo di cui al bando di 
selezione prot. n.________________ 
 
Allega alla presente: 

1) Curriculum vitae in formato europeo; 
2) Documento di identità: 
3) Incarichi pregressi nel medesimo settore______ 
4) __________________________________________ 

5) __________________________________________ 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n. 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

Ue 2016/679 'GDPR', per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Luogo e data 

 
________________________________ 

  FIRMA 
 

                                                 .................................................. 
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ALLEGATO 2 – Griglia di valutazione dei titoli 
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
In merito alla domanda di partecipazione per: Esperto psicologo per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche. 
 
 
 

Tabella di valutazione 
 

 TITOLI PUNTI 
RISERVATO AL 

CANDIDATO 
RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

1 Laura specifica in psicologia  Titolo d’accesso   

2 Laurea specifica con lode  2   

3 Altra laurea magistrale  2   

4 
Specializzazione documentata coerente con la 
tipologia di intervento  

5 
  

5 
Docenza universitaria coerente con la 
tipologia di intervento  

2 per ogni anno  
(max 10 punti) 

  

6 

Servizio specialistico prestato presso le 
scuole di ogni ordine e grado coerente con la 
tipologia di intervento   

2 per ogni anno  
(max 20 punti) 

  

7 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di 
intervento munite di codice ISBN  

1 (per ogni pubbl. 
fino a un max di 3) 

  

8 

Abilitazioni professionali in aggiunta al titolo 
di accesso, dottorati di ricerca, corsi di 
perfezionamento post lauream, coerenti con 
la tipologia di intervento  

2 (per ogni titolo 
max 10 punti) 

  

9 
Altre esperienze lavorative coerenti con la 
tipologia di intervento   

2 (max 10 punti) 
  

 
 
 
Luogo e data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _________________________ 
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ALLEGATO 3 – Elenco titoli e servizi valutabili 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 (art.2 legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10,  
Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ. modifiche e integrazioni)  

 

 Il/la Sottoscritto/a   ____________________________________________________________ 

 codice fiscale:_________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ (_____) il___/___/___, 

residente a _______________________ (_____) in______ ________________________ n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA I SEGUENTI TITOLI E SERVIZI VALUTABILI 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

_________________,li____________      ______________________________ 
        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile)* 
 
 

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 

 
 


