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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE Dl UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO CUI AFFIDARE L’INCARICO DI 
ATTIVITÀ Dl SUPPORTO PSICOLOGICO A STUDENTI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO  

 

Il Dirigente Scolastico  
VISTI 

• il D.P.R.275/1999 “Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997 “ 

• il D.I. n.129 del 28/08/2018 “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle Istituzioni scolastiche”; 

• l’art.7, c.6 del D.Lgs. 165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a persone fisiche di particolare 
esperienza nelle PP. AA.; 

• la Nota M.I. DGRUF prot.n.9584 del 08/03/2022 con la quale si assegnava a questa istituzione scolastica la risorsa finanziaria 
pari ad € 9.035,05 per il supporto e l’assistenza psicologica ai sensi della L. 234/2021 art.697 c.1 

• Il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi prot. 0000003 del 
16/10/2020; 

• la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. n.12298 del 17/11/2022; 
 

CONSIDERATA 
• la necessità di individuare con urgenza un professionista psicologo per fornire supporto psicologico al personale scolastico, 

agli studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e per garantire 
un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psico-fisico tra gli studenti 

EMANA 
Il seguente 

Avviso Pubblico di selezione per l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento dell’incarico di 
supporto psicologico per alunni, famiglie e personale (docente ed ATA) per rispondere ai traumi derivanti 
dall’Emergenza Epidemiologica da Covid-19 
 

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso di selezione è finalizzato al reclutamento di n. 01 Professionista Psicologo, esperto esterno, che 
presti attività di supporto psicologico per gli alunni, le famiglie ed il personale tutto della comunità scolastica dell’ITI 
“E.Medi” di San Giorgio a Cremano (NA). 
 

ART. 2: OGGETTO DELL’INCARICO, LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
Il professionista psicologo individuato dovrà: 

• fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni dell’I.T.I. “E. Medi” 
di San Giorgio a Cremano (NA) per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

• garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di Istituto per prevenire l’insorgere di forme 
di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli alunni dell’I.T.I. “E. Medi” di San Giorgio a Cremano (NA) 

L’attività del professionista psicologo si svolgerà a partire dal mese di dicembre 2022.  
L’attività, da programmare su indicazione vincolante dell’Amministrazione per gli ambiti di propria competenza 
(calendario, modalità organizzativa etc) sarà realizzata in autonomia professionale dall’esperto psicologo 
attraverso: 

a) interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di inserimento a 
scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale emergenza da covid-19; 

b) interventi di ascolto e supporto al nucleo familiare, al fine di rafforzare le capacità di resilienza e le competenze 
sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto scolastico, familiare e sociale; 
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c) Interventi di ascolto e supporto al personale scolastico, allo scopo di fronteggiare fenomeni di ansia e disagio 
causati dal contesto emergenziale; 

Lo sportello sarà svolto, previo appuntamento, in relazione ai casi da affrontare, a distanza, su piattaforma Meet di 
Gsuite, e in presenza allorquando lo permetteranno l’andamento epidemiologico e eventuali disposizioni delle 
Autorità competenti. Il servizio sarà svolto in orario extrascolastico per gli alunni e in orario non coincidente con l’orario 
di servizio del personale scolastico, secondo il calendario predisposto dall’Amministrazione, di concerto ove possibile 
con il professionista psicologo; 
Di ogni incontro dovrà essere registrata, a cura del professionista psicologo, la data, la durata, il luogo e la modalità di 
svolgimento. 
Nello specifico, Lo psicologo dovrà: 

• promuovere il benessere psico-fisico di studenti e insegnanti; 

• promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi; 

• costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono scolastico; 

• favorire la cooperazione tra scuola e famiglie; 

• costituire un’opportunità per realizzare le pari opportunità di istruzione;  

• collaborazione con i docenti dell’Istituto e consulenza per l’individuazione di situazioni problematiche, per 
prevenire il disagio e promuovere il benessere psicologico a Scuola e la dispersione scolastica; 

• creare uno spazio d’ascolto psicologico per le famiglie e sostegno alla genitorialità; 

• creare uno spazio di ascolto psicologico per gli alunni della scuola; 

• fornire supporto psicologico agli alunni e a tutto il personale scolastico per rispondere a disagi e traumi 
derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. 

L’incaricato s’impegna a: 
✓ alla corretta tenuta del registro delle presenze, con annotazione degli interventi realizzati, ai fini di una 

costante rendicontazione al D.S.;  
✓ predisporre una pianificazione della struttura pedagogica-organizzativa del corso e una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento; 
✓ predisporre una relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti; 

 
 

ART.3: DESTINATARI DELL’AVVISO e REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare candidatura solo i professionisti psicologi in possesso obbligatoriamente dei seguenti requisiti: 

- Diploma di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in Psicologia 
- Abilitazione all’esercizio e Iscrizione all’Albo degli Psicologi 
- L’Aver maturato tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi, oppure se iscritti da meno di 3 anni, un 

anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure aver acquisito formazione specifica presso 
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.  

Si precisa che ove l’aspirante indicasse come prerequisito un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e 
retribuito, oppure aver acquisito formazione specifica presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di 
durata non inferiore ad un anno o 500 ore lo stesso/la stessa NON potrà essere indicato/a nuovamente nel curriculum 
vitae e dunque non potrà essere oggetto di valutazione con attribuzione di punteggio. 
Ed inoltre: 
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; 
 

ART.4: DURATA DELL’INCARICO 
L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al 24 marzo 2023. 
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ART. 5: COMPENSO – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Per l’attività professionale oggetto dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario onnicomprensivo pari ad € 40,00 
(quaranta/00) lordo Stato onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere c/co Stato e sarà 
corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e time-sheet 
relativo agli interventi e sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita 
IVA) oppure con nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati), e previa ogni verifica 
eventualmente necessaria. Il contratto di prestazione d’opera occasionale con cui sarà formalizzato l’incarico al 
professionista non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Termini: 
l’istanza di partecipazione, a pena di esclusione dovrà: 

• essere presentata mediante trasmissione ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: PEC 
natf14000x@istruzione.it o PEO natf14000x@istruzione.it entro e non oltre le ore 09.00 del 01/12/2022 
utilizzando la modulistica allegata al presente avviso in formato editabile, debitamente compilata in formato 
digitale, in maniera leggibile e firmata digitalmente o con firma autografa allegando copia di documento di 
riconoscimento in corso di validità 

Modalità: 
Le candidature a pena di esclusione, redatte ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegati 1, 2 e 3), dovranno 
essere composte di: 

• Istanza di partecipazione (all. 1) 

• Curriculum Vitae semplificato (all. 2) 

• Griglia di Autovalutazione (all. 3) 

• Proposta progettuale di sintesi (per un massimo di 40 righi).:  

• documento di riconoscimento valido. 
A pena di esclusione, tutti i documenti dovranno essere firmati e datati in calce 
 

Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR. 445/2000 dovranno dichiarare: 

• cognome e nome; 

• luogo e data di nascita; 

• residenza; 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

• di godere o meno dei diritti civili e politici; 

• di avere o 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; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

• Se dipendenti pubblici di essere in possesso dell’Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, da 
allegare alla domanda, pena l’esclusione, in considerazione della tempistica ristretta per l’avvio dell’attività 

 
I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo restando l’obbligo 
di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto, se richiesto 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non avvenisse 
in tempo utile. Questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. 
Non saranno ammesse dai candidati in nessun caso richieste di integrazione documentazione da inviarsi in data 
successiva alla scadenza del bando. 
 

mailto:natf14000x@istruzione.it
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L’interessato al momento della stipula del contratto per tutta la durata dell’incarico non potrà 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. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono motivi di esclusione: 

• Le candidature pervenute oltre il termine fissato  

• Le candidature redatte in modo imperfetto, incomplete, illeggibili e comunque non conformi alle prescrizioni 
del presente avviso 

• La mancata o errata compilazione di uno o più allegati al bando 

• La mancata indicazione del domicilio digitale: indirizzo PEC 

• La mancata presentazione in allegato alla candidatura dell’autorizzazione della Amministrazione di 
appartenenza se dipendenti della PA 

• Mancata accettazione formale dell’incarico entro le 24 ore dalla consegna a mezzo PEC della relativa 
comunicazione inviata dall’ITI “E. Medi” di S. Giorgio a Cremano. 

• Presentazione di documenti redatti in maniera difforme da quanto statuito all’art.6 del presente avviso 

• Inosservanza di altre disposizioni di cui al presente Avviso 
 

ART. 8 – CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE: 
la selezione tra tutte le candidature pervenute, nei termini e con le modalità sopra indicate, avverrà ad opera di una 
Commissione appositamente costituita e presieduta dalla Dirigente Scolastica attraverso la comparazione del 
curriculum vitae di ogni aspirante, sulla base della seguente griglia di valutazione: 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI   

Laurea Magistrale o Specialistica in Psicologia 

Punti 30  voto 110/110 e lode 
Punti 20  voto 110/110 
Punti 15  voto  fino a 109 su 110 
Punti 10  voto fino a 99 su 110 
Punti 5  voto fino a 89 su 110 

Iscrizione albo (minimo 3 anni) oppure un anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito, oppure aver acquisito formazione specifica presso 
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un 
anno o 500 ore.  

Prerequisito 

Titolo di specializzazione in Psicoterapia oppure dottorato di ricerca in psicologia, 
con percorso di studio orientato alla psicologia dello sviluppo, alla psicologia 
scolastica, alla neuropsicologia dell’età evolutiva  

5 punti per titolo 
max 10 punti 

Master universitario di I livello attinente 
1 punto per titolo 

Max 2 punti 

Master universitario di II livello nell’ambito generale della psicologia scolastica  
5 punti x titolo 

Max 5 punti 

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo, 
es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica  

1 punto per titolo 
Max 3 punti 

Corsi di formazione di almeno 30 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti 
accreditati inerenti l’ambito degli apprendimenti scolastici e delle problematiche 
dello sviluppo psicologico, es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, 
difficoltà comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con 
conseguimento dei relativi crediti ECM.  

1 punti per titolo 
Max 5 punti 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l’ambito degli 
apprendimenti scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice 
ISBN  

1 punto per titolo 
Max 5 punti 

 Max 60 punti 
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TITOLI PROFESSIONALI   

Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del presente avviso, 
retribuite e di durata non inferiore a  6 mesi 

3 punti per titolo  
Max 15 punti  

max 3 esperienze per anno scolastico 

Esperienze professionali in enti pubblici diversi dalle II.SS. specificamente 
connesse alle aree tematiche oggetto del presente avviso, retribuite e di durata 
non inferiore a  6 mesi 

2 punti per titolo 
Max 10 punti 

max 3  esperienze per anno solare 

Esperienze professionali in enti/associazioni privati specificamente connesse 
alle aree tematiche oggetto del presente avviso, anche non retribuite e di durata 
non inferiore a  6 mesi 

1 punto per per titolo 
Max 5 punti  

Max 3 esperienze per anno solare 
 Max 30 punti 

ALTRO  

Proposta Progettuale di sintesi 
 

Incoerente con gli obiettivi: 0 punti 
Sufficientemente coerente: 2 punti 
Adeguatamente coerente: 5 punti 

Altamente coerente: 10 punti 

 Max 10 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 100/100 

Sono valutabili nel curriculum vitae solo i titoli già conseguiti e per i quali siano state correttamente dichiarate le 
informazioni necessarie e richieste dalla griglia di valutazione. In mancanza non saranno valutati. In nessun caso si 
procederà a richiedere integrazioni e/o specifiche e/o chiarimenti. 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: Il professionista con numero di anni di iscrizione all’Albo 
superiore. 
Il professionista individuato dovrà inviare l’accettazione formale all’incarico entro e non oltre 24 ore dalla consegna a 
mezzo PEC della relativa comunicazione. In mancanza, sarà escluso e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
 

ART.9: SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione all’uopo costituita, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
delle attività previste. 
 

Art. 8 - CONTROLLI 
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa 
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 
dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 
interruzione del rapporto con l’Istituto.  
 

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), è Responsabile del Procedimento il dirigente 
scolastico: Prof.ssa Annunziata MUTO  
 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 
norme vigenti.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato 
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gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  Il candidato dovrà, pena l’esclusione, autorizzare 
l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 

Art. 11 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Napoli.  
 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Il Presente avviso è pubblicato sul sito dell’istituto www.itimedi.it sezione Albo Pretorio On Line e in Amministrazione 
Trasparente. 
 

Firmato 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annunziata MUTO 

http://www.itimedi.it/
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