
Prot. 0009183/U del 10/11/2022 

 
 

All’ Albo dell’Istituto 
Sito Web dell’istituto 

Agli atti 

 
BANDO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO 

 

 

Oggetto: Bando di selezione Esperto Psicologo per il supporto psicologico al personale delle 
istituzioni scolastiche statali, agli studenti e le famiglie  che includono anche il supporto e 
l’assistenza psicologica agli student i e alle famiglie ucraini.  

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 
VISTO l’art. 1, comma 697 Della L.egge n. 234 del 30/12/2021 che ha disposto l’incremento del fondo 
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche al fine di supportare il personale, gli studenti e le 
famiglie attraverso  servizi professionali per l’assistenza ed il supporto psicologico in relazione alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 che includono anche il supporto e l’assitenza psicologica agli student i e alle famiglie 
ucraini; 
 
VISTA la nota prot.n. 50991 del 07/11/2022 con oggetto:- Avviso erogazione risorse finalizzate 
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza ed il supporto psicologico ex art. 1 comma art. 
697, comma 1, L. n. 234/2021- con la quale sono assegnate  le risorse finanziarie a codesta istituzione 
scolastica; 
 

VERIFICATO che è necessario procedere all’individuazione di esperto interno o esterno cui conferire un 
contratto di prestazione d’opera relativamente al progetto “PSICOLOGO PER ASSISTENZA E 
SUPPORTO AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE INCLUSI ANCHE GLI STUDENTI E LE 
FAMIGLIE UCRAINE; 
 

VISTO il D.l.129/2018 e in particolare l’art.23; 
 
ACCERTATO  che la realizzazione degli interventi richiede competenze professionali specifiche; 
 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse economiche nel P.A. 2022, 

 
INTENDE   CONFERIRE 

L’incarico di “PSICOLOGO” mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale- 
 

intellettuale occasionale,  per l’attuazione della seguente attività di ampliamento dell’Offerta 
Formativa: 

 



Progetto e Attività Plesso Requisiti culturali e 
professionali 

Importo Lordo 

Supp.Psicologico al 
personale scolastico  
agli studenti e alle 
famiglie  anche ucraine 

Tutti i plessi 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Laurea Quinquennale (v.o.), 
O Laurea Magistrale (3+2) in 
Psicologia con abilitazione 
all’esercizio della professione di 
psicologo-Conoscenza lingua 
straniera- Competenza specifica 
nell’attività oggetto dell’incarico; 
Esperienza pregressa certificata 
nell’attività oggetto dell’incarico 
 
 

 

Euro €. 1.534,08 al lordo 
dei contributi e delle 
ritenute a carico di 
entrambi le parti (quindi 
al lordo Stato) 

 
 
ART. 1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

OPBIETTIVI E FINALITÀ PROPOSTI: 
 

 Potenziare la resilienza; 
 

 Prevenire l’insorgere di disturbi psicopatologici da stress o Orientare e supportare 
MOMENTI   PROGRAMMATICI 

 

 Incontri con i bambini 
 

 Incontri con i genitori 
 

 Incontri con i docenti delle classi coinvolte. o per condividere le singole situazioni 
 
ART. 2. DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione di uno sportello psicologico all’interno 
dell’Istituzione scolastica tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi durante l’intero anno 
scolastico 2022/2023 con: 
 

 Sportello insegnanti , con l’obiettivo di approfondire problemi inerenti la funzione educativa e 
docente, sia rispetto alla relazione con un singolo alunno sia con la classe. Gli interventi 
vengono  chiesti dai docenti qualora si evidenzino casi di disagio o si rendano necessarie attività 
educative individualizzate e dovranno prevedere attività di supporto/consulenza/supervisione 
tra cui: osservazioni in classi, proposte di strategie migliorative nella gestione della stessa e 
nelle scelte di carattere pedagogico, colloqui di consulenza con i docenti; 
 

 Sportello genitori: spazio per affrontare le problematiche relative al rapporto genitori-figli 
(difficoltà nella comunicazione, situazioni di disagio legate alla crescita, ecc.); 

 

 Sportello alunni: spazio di ascolto per gli studenti della scuola Secondaria di 1° grado, che offre 
una possibilità di condivisione delle difficoltà personali e relazionali, dentro e fuori alla scuola; 
Servizio di supporto psicologico nelle sezioni delle scuole d’Infanzia e per l’a.s. 2022/2023, nelle 
classi prime della scuola Primaria, per individuare precocemente problemi di sviluppo, fornire  ai 
docenti relazione scritta di quanto osservato e consulenza, indirizzare, se necessario, le famiglie 
verso gli Enti competenti. 

 
Possono  presentare  domanda  di  disponibilità  gli  interessati  con adeguate competenze 
documentate, attinenti all’attività richiesta, redatta secondo “l’allegato A” sottoscritta con firma 
autografa originale allegando: 



 
1. Curriculum  vitae in formato europeo; 
2. Documento di identità; 
3. La tabella valutativa dei titoli posseduti “Allegato B” 

 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: minore età anagrafica 

 
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’impegno previsto è di complessive 38 ore da svolgersi dalla data di sottoscrizione del contratto a 
termine del monte ore. 

 
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà 

pervenire tassativamente  entro  le  ore  12:00  del  giorno  18/11/2022  alla  Segreteria  via  e-mail  
all’indirizzo  PEC: tpic807004@pec.istruzione.it  o,  in  assenza di possesso di casella PEC, 
all’indirizzo PEO: tpic807004@istruzione.it 
L’istituto  Comprensivo  “L. Capuana”  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di 
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione a 
svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 
 

ART. 5 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 
La  selezione  delle  domande  sarà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico  e  dalla apposita  commissione  
al  cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico; 
 

L’Istituto Comprensivo 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. 
Il personale dipendente da Pubblica Amministrazione o dall’Università dovrà allegare autorizzazione del 
Dirigente allo svolgimento dell’attività. 
All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sull’albo on line 
https://icluigicapuana.edu.it/albo-online/  
Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria I candidate potranno far pervenire, in forma 
esclusivamente telematica all’indirizzo tpic807004@istruzione.it eventuali osservazioni o richieste di rettifica del 
punteggio. Trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione in albo la graduatoria diventa definitiva. 

 
ART. 6 CONTRATTO 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con i 
professionisti individuati. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa 
presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 
effettivamente prestate; L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 445/2000) 
 
 

ART. 7 INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. L. CAPUANA 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 

mailto:tpic807004@pec.istruzione.it
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mailto:tpic807004@istruzione.it


obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. 
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati 
personali. 

 
ART. 8 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola. Quanto non espressamente 
espresso dal presente bando è regolato dal Codice Civile e dalla normative vigente.  
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Trapani.  
 
 

*F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile  
*firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Domanda di partecipazione  PSICOLOGO 
Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “L.Capuana” 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………….…………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………… Nato a ………………………… il...…………………… 

Residente a …………………………. Prov. …….. in via …………………………………………. N° …………….. 

Telefono ………………….……….. cell. ………….………. e-mail …………………………..……………………….. 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione interna/esterna di n.1 esperto  per il conferimento dell’incarico di psicologo 

al fine di supportare il personale, gli studenti e le famiglie attraverso  servizi professionali per 
l’assistenza ed il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 
delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che includono anche il 

supporto e l’assitenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini  
 
A tal fine dichiara di: 
__ di essere cittadino _________________________________;  
__ di non essere sottoposto a misure o a provvedimenti di cui alla L. 55/1990 (antimafia) ; 
__ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 
del D.L. n. 508/1996 e dell’art. 53 del D.L. n.29/1993 nonché delle altre leggi vigenti in materia;  
__ di godere dei diritti politici;  
__di non aver riportato condanne penali;  
__di non avere procedimenti penali pendenti;  
__di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
__ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
__di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  
__ di non essere stato interdetto, per legge o per provvedimento disciplinare, dall’esercizio della libera 
professione.  
 
Con riferimento ai requisiti di accesso previsti dall’avviso,  
DICHIARA  
__di essere iscritto all’ordine degli psicologi. 

- autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03 e del Reg. UE 2016/679); 

- essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dall’Istituzione Scolastica; 

- documentare l’attività; 

- consegnare a conclusione dell’incarico i registri di presenza, le relazioni finali sulle attività svolte e 
tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 
Si allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia documento identità    
 
DATA              Firma………………………… 

 
 



Allegato B 
CRITERI DI SELEZIONE  

CANDIDATO____________________________________________________ 
 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

PUNTI 

COMPLESSIVI 

ATTRIBUIBILI  

 

NUMERO 

INCARICHI O 

TITOLI POSSEDUTI 

(punteggio attribuito dal 

candidato) 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

A Diploma di Laurea Specialistica o vecchio 

ordinamento specifico, o diploma equipollente  

Punti 10   

B   Laurea Triennale  Punti 3 (non cumulabile  

con il punto A ) 
  

C   Eventuale altra laurea   Punti 2   

D Master Universitario di 1° o 2° livello di durata  

almeno annuale con certificazione finale e con 

esami  in presenza  

Certificazioni di specializzazione Universitaria di 

durata almeno annuale e con esami in presenza  

Punti 1 MAX 3   

E  Dottorato di Ricerca certificato   Punti 2    

F  Pubblicazione di articoli su riviste specializzate Punti 0,5 per articolo 
MAX punti 3 

 

  

G  Competenze specifiche certificate ( ECDL , Trinity 

, EIPASS ecc ) 

Punti 1 per ogni  

certificazione  MAX 

punti 3 

 

  

H Esperienze di docenza universitaria Punti 1 MAX 3   

I Esperienza di docenza in progetti coerenti con le 

attività previste 

Punti 2 Max punti 6   

L    Esperienze di formazione coerenti con le attività 

previste 

Punti 2 MAX 6   

M Esperienze di tutoraggio coerenti con le attività 

previste 

Punti 1 MAX 3   

N Pregresse esperienze professionali diverse 

dall’attività di docenza in qualità di Esperto 

Punti 1 MAX 3   

O Congruità, originalità e valenza del piano di lavoro 

presentato 

Punti 20   

 

Totale Punti 

  

 
DATA          FIRMA 

 


