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c.m.CZIC81400X

Martirano,14/11/2022
All’albo
Agli Atti
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro
All’Ambito Territoriale di Catanzaro
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
All’Ordine degli Psicologi della Calabria
AVVISO DI SELEZIONE PER:

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO DI ASCOLTO E AFFETTIVITA’
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI R.0000003 del 16/10/2020 concernente il
“Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per
l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la Legge n. 234/2021, art. 697, comma 1, “Avviso assegnazione risorse finanziarie
finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi “;
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la propria determina prot. n. 2650/IV.08 del giorno 11/11/2022;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28/08/2018, artt. 43 comma 3 e 45 che disciplinano la
materia degli incarichi ad esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario in corso;
CONSIDERATA la necessità di selezione, tramite avviso pubblico, di un esperto per il supporto
psicologico al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie al fine di prevenire forme di disagio
e/o malessere psico-fisico;
ATTESO che la scelta degli esperti deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di
valutazione comparativa previste dalla norma;
RENDE NOTO
è aperta la selezione per il conferimento di contratto d’opera professionale a carattere occasionale
per l’attribuzione di n.1 incarico di Psicologo con il compito di “SUPPORTO PSICOLOGICO
AL PERSONALE SCOLASTICO, ALUNNI E FAMIGLIE” previa valutazione dei titoli
posseduti.
FINALITA’
 Supportare, nella popolazione scolastica, casi di disagio, situazioni a rischio;
 Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la gestione delle
situazioni problematiche;
 Collaborare con i coordinatori di classe per mantenere il contatto con alunni, docenti e
genitori;
 Migliorare negli alunni la capacità di comprendere se stessi e gli altri;
 Incrementare negli alunni la capacità di ricorrere alle risorse individuali per migliorare
l’autostima;
 Offrire, ad alunni e docenti, strumenti e strategie per migliorare le relazioni di classe;
 Affrontare le problematiche ed i conflitti tra pari;
 Mediare tra insegnanti e genitori per costruire strategie per la soluzione di eventuali
conflitti;
 Fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia e situazioni di isolamento vissute;
 Fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenze, sostegno per gestire percorsi di
educazione alla salute e all’affettività;



Gestire interventi in classe destinati all’accoglienza ed a particolari problematiche rilevate.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio sarà avviato presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2023 e terminerà il 31Maggio
2023.
L’incarico e/o il contratto avrà una durata con decorrenza dalla stipula dello stesso fino al 31
maggio 2023 per un max. di n.29 ore complessive.
Il compenso orario lordo stato, omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese, risulterà pari a
€. 41,32 quale valore della prestazione professionale.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
applicazioni di misure di prevenzione e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Possesso di titoli universitari (Laurea Specialistica in Psicologia);
- Possesso di iscrizione al competente albo professionale;
- Presentazione del Curriculum complessivo del candidato.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare:
- domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (allegato 1);
- curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- fotocopia non autenticata dei titoli culturali posseduti;
- fotocopia delle eventuali pubblicazioni attinenti al lavoro dello psicologo in ambito scolastico.
La domanda di partecipazione alla selezione e la documentazione richiesta, da produrre in carta
semplice, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don L.
Milani” e consegnate brevi manu presso gli uffici di segreteria oppure trasmesse, entro e non oltre
le ore 23.59 di mercoledì 30 novembre 2022, tramite PEC, all’indirizzo
czic81400x@pec.istruzione.it oppure tramite raccomandata all’indirizzo “ Istituto Comprensivo Don
Lorenzo Milani, p.zza Vescovado, 88040 Martirano (CZ).
L’oggetto dovrà essere il seguente: “AVVISO DI SELEZIONE PER SUPPORTO
PSICOLOGICO AL PERSONALE SCOLASTICO, ALUNNI E FAMIGLIE, a.s. 2022/2023”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.
Le domande saranno esaminate da una commissione interna che redigerà una graduatoria
provvisoria entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza del bando.
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
Sono stabiliti n. 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per eventuali
reclami, trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva.
Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta.
Il presente avviso è affisso all’Albo on Line, sezione Amministrazione Trasparente.
CRITERI E MODALITÀ’ DELLA VALUTAZIONE E DELLA COMPARAZIONE
La commissione valuterà le domande pervenute sulla base della seguente tabella di valutazione:
Laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia, oppure Laurea secondo Condizione di ammissibilità
il vecchio ordinamento o equiparata alla Laurea di 2° livello sopra indicata della candidatura
Specializzazione in Psicoterapia

10 punti

Iscrizione all’albo
1 punto all’ anno, fino ad un massino di p. 10

max 10 punti

Corsi di formazione inerenti l’attività richiesta
Corsi di perfezionamento p. 1
Master p. 2
(rilasciati da Università o Enti abilitati)
fino ad un massimo di p. 10
max 10 punti
Esperienze professionali in ambito scolastico
Attività didattiche e/o esperienze in ambito pedagogico/psicologico e in
generale attività nell'area dei minori, dei ragazzi, delle famiglie e dei
docenti, anche con collaborazione/mediazione con i rappresentanti delle
istituzioni sociosanitarie specifiche locali
p. 5 per ogni esperienza ( minimo 30 ore) fino ad un massimo di p. 30
max 30 punti
Totale

max 60 punti

La Commissione si riserva di effettuare eventuale colloquio con i candidati.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- presentate da soggetti che non presentano i requisiti minimi richiesti.
PRIVACY
Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Martirano per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le
finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della
scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla
stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
Il Dirigente Scolastico
Manuela MALETTA
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Martirano

Oggetto: Istanza di Partecipazione e SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE
POSSEDUTI
II/la sottoscritto/a………………………………………………….. nato/a……………………………………..
(…….) il…………………………………………C.F………………………………………………………,
residente a…………………………………………………….. (….. ) in via……………………………...........
tel………………………… cell……………………………………………………….., indirizzo di posta
elettronica…………………………………………………………………………………….,
CHIEDE
di partecipare alla selezione di esperto esterno PSICOLOGO per “SUPPORTO PSICOLOGICO AL
PERSONALE SCOLASTICO, ALUNNI E FAMIGLIE a.s. 2022/23”.
DICHIARA
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi:
Laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia,
oppure Laurea secondo il vecchio ordinamento o
equiparata alla Laurea di 2° livello sopra indicata

Riservato al
Condizione
Candidato
di
ammissibilità
della
candidatura

Specializzazione in Psicoterapia, p. 10
Iscrizione all’albo
1 punto all’ anno, fino ad un massino di p. 10

10 punti
max 10 punti

Corsi di formazione inerenti l’attività richiesta
Corsi di perfezionamento p. 1
Master p. 2
(rilasciati da Università o Enti abilitati)
fino ad un massimo di p. 10

Riservato alla
scuola

max 10 punti

Esperienze professionali in ambito scolastico
Attività didattiche e/o esperienze in ambito
pedagogico/psicologico e in generale attività
nell'area dei minori, dei ragazzi, delle famiglie e dei
docenti, anche con collaborazione/mediazione con i
rappresentanti delle istituzioni sociosanitarie
specifiche locali
p. 5 per ogni esperienza ( minimo 30 ore) fino ad
un massimo di p. 30
max 30 punti
Totale
max 60 punti
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.
Si allegano:
-Curriculum vitae EU;
-Fotocopia di documento di riconoscimento;
-Fotocopia titoli.
Data____________________________________

Firma

__________________________________________________

