DIREZIONE DIDATTICA STATALE “I CIRCOLO”
Piazza Cesare Battisti, 27 - C.A.P. 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Tel. 081/8271660
Cod. Fiscale 92019790630 - Cod. Istituto NAEE177001
E-mail: naee177001@istruzione.it P.E.C.: naee177001@pec.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO
PER L'AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI
SUPPORTO PSICOLOGICO AL PERSONALE E ALLE FAMIGLIE PER RISPONDERE
A TRAUMI E DISAGI DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19 (Nota MIUR
DGRUF Prot. 23072 del 30 settembre 2020)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
•

che in data 30 settembre 2020 con Nota MIUR DGRUF Prot. 23072 è stata assegnata a

ciascuna istituzione scolastica, per il periodo di settembre - dicembre 2020, una risorsa finanziaria
pari a euro 1.600,00, per attività di supporto psicologico alle istituzioni scolastiche
per rispondere ai disagi derivati dall’emergenza Covid 19 e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio o malessere psico fisico
•

che, come definito dal Protocollo d'Intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli

Psicologi, l'individuazione del professionista psicologo avverrà tramite apposito Bando pubblico,
secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2018 n. 129, concernente
"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".
Visto
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L'assegnazione integrativa al Programma annuale per l'a.s. 2020/2021 per il periodo settembredicembre 2020 e la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaioagosto 2021, (Nota prot. N. 23072 del 30 settembre 2020).
Invita
I/le liberi/e professionisti/e a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di
selezione di un professionista psicologo per l'affidamento di n.1 incarico professionale per attività
di supporto psicologico al personale e alle famiglie per rispondere ai traumi
disagi derivanti dall'emergenza covid- 19 (nota MIUR DGRUF prot. 23072 del 30 settembre
2020).

e

Obiettivo
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare un/a professionista cui affidare l'incarico in
oggetto, secondo i criteri di individuazione previsti dal protocollo d’intesa del Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi prot. n° 1746 del 26.10.2020

Oggetto dell'incarico
Nell'ambito delle attività promosse dal I Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano si prevede la
realizzazione di un'attività di supporto psicologico al personale e alle famiglie per rispondere a
traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID- 19 per prevenire l'insorgere di forme di disagio
e/o malessere psico-fisico.

Attività richieste
1.

Implementazione di un progetto che preveda la realizzazione di un'attività di supporto
psicologico al personale e alle famiglie anche ricorrendo all’utilizzo della modalità a
distanza, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e per
prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;

2.

costante coordinamento degli interventi con il Dirigente Scolastico, il Referente COVID e il
Docente responsabile del progetto dell'istituzione scolastica;

3.

registrazione degli interventi attraverso gli strumenti individuati e messi a disposizione
dall'Istituto;
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4.

eventuale partecipazione ad incontri di équipe/supervisione/aggiornamento/formazione sulle
tematiche oggetto del presente incarico promossi dall'Istituto scolastico

5.

esperienza di lavoro in équipe e in rete con servizi e istituzioni del pubblico e del privato
sociale;

6.

Implementazione di un sistema di monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese con
rilevazioni ex ante, in itinere ed ex post e redazione di un report finale

Modalità di svolgimento, durata e compenso
La collaborazione prevista si svolgerà presumibilmente nel periodo dicembre 2020, per un importo
orario di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale, come indicazioni
operative protocollo d’intesa del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. L'attività dovrà
essere realizzata presso la sede del I circolo di San Giuseppe Vesuviano ed eventualmente
adottando interventi con modalità a distanza, in coerenza con le disposizioni normative nazionali
dettate per il contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.
La prosecuzione del servizio psicologico, con la conseguente conferma dell'incarico del
professionista psicologo per il periodo gennaio - giugno 2021, sarà condizionata dall'erogazione di
una nuova assegnazione finanziaria di euro 3.200,00, che avverrà a seguito di verifica da parte del
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR di un avvenuto impegno non
inferiore del 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito
monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche.
Requisiti minimi obbligatori di partecipazione
a) Laurea in psicologia clinica;
b) Almeno 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 accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
c) Impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo citato con il
personale scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali
prestano il supporto psicologico;
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d)

Presentazione di un progetto dettagliatamente articolato di interventi a supporto psicologico
a personale e famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-1 e
per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Modalità di presentazione della domanda

Le candidature dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo di posta certificata

NAEE177001@pec.istruzione.it , con oggetto: “Avviso pubblico per la selezione di un
professionista psicologo” entro e non oltre le ore 12:00 del 01/12/2020
Documentazione richiesta e modalità di compilazione
Le candidature dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1Istanza di partecipazione; All. 2 - Scheda di autovalutazione del candidato, reperibili in allegato al
presente

avviso

e

sul

sito

web

dell'Istituto

all'indirizzo

www.primocircolosangiuseppevesuviano.edu.it
Documentazione da inviare:
A)

DOMANDA, redatta nella forma di cui al fac-simile allegato;

B)

CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO, datato e firmato. Lo

scopo della presentazione del curriculum è permettere al soggetto interessato di manifestare la
propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di possedere la necessaria
competenza relativamente alla materia di cui al presente avviso
Il curriculum dovrà riportare in particolare i seguenti dati:
•

dati anagrafici e fiscali;

•

titoli di studio e professionali;

•

altri titoli;

•

percorsi formativi;

•

incarichi svolti negli ultimi anni, inerenti le esperienze indicate nella
sezione denominata "Requisiti minimi di partecipazione";

•

ogni altra informazione il candidato ritenga utile fornire all'Amministrazione allo scopo di
dimostrare la propria idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del presente

avviso.
C) FOTOCOPIA non autenticata di un documento di identità valido.
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D) PROGETTO dettagliatamente articolato
A pena di esclusione, tutti i documenti dovranno essere firmati e datati in calce.
Criteri di selezione
La selezione delle candidature verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula
presentati, a cura di una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico dopo la
chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

.
In fase di valutazione l'Istituzione Scolastica si riserva di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
A parità di punteggio si procederà all’assegnazione al candidato più giovane anagraficamente.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico
curriculum pervenuto al protocollo via pec entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione

Criteri

Punti

 * Laurea Specialistica in psicologia
clinica o in Psicologia clinica e dello
sviluppo

Votazione fino a 100
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Votazione fino da 101 a 110
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Votazione pari a 110 e lode
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 *Almeno tre anni di
anzianità di
iscrizione all'albo degli psicologi
(Fino a 3 anni punti 3
Da 4 a 10 anni punti 6
Otre i 10 anni punti 9)

Max punti 9
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o un anno di lavoro in ambito scolastico,
documentato e retribuito,
oppure
formazione specifica acquisita presso
istituzioni
formative
pubbliche
accreditate, di durata non inferiore ad
un anno o 500 ore
(valutato solo per
l’accesso)

Master universitari
inerenti l’attività
richiesta punti 5 per ogni
master

Max punti 10

progetto
 *Presentazione di un
dettagliatamente articolato
di
interventi a supporto psicologico
Max punti 20
a studenti
e docenti
per
rispondere a traumi e disagi
derivanti
dall'emergenza
COVID-19 e per prevenire
l'insorgere di forme di disagio
e/o malessere psico-fisico
Corsi di aggiornamento in qualità di relatore sulle
tematiche inerenti l’attività richiesta punti 2 per
ogni corso
Max punti 4
Corsi di aggiornamento in qualità di discente
sulle tematiche inerenti l’attività richiesta punti 1
per ogni corso
Max punti 10

Esperienze documentate di lavoro in
equipe e in rete con servizi e istituzioni
del pubblico e del privato
Sociale punti 2 per ogni esperienza


Max punti 6

Max punti 10

Precedenti esperienze di sportello
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psicologico di ascolto presso istituzioni
scolastiche punti 5 per ogni esperienza

Patente europea (ECDL EIPASS etc)

Max punti 2
Max punti 5

Corsi biennali di informatica
*Requisito minimo obbligatorio

Concluso l'iter, verrà formulata la relativa graduatoria e stilato il verbale sugli esiti della selezione.
Al professionista primo in graduatoria verrà affidato, con successivo apposito provvedimento,
l'incarico oggetto della domanda previa definizione del relativo disciplinare.
Il I Circolo di San Giuseppe Vesuviano si riserva in ogni caso di non affidare l'incarico o di
procedere ad un affidamento parziale.
Costituzione della graduatoria
I risultati della selezione e le relative graduatorie provvisorie saranno pubblicati all’Albo della
Scuola e sul sito web istituzionale; avverso di essi è ammesso ricorso entro CINQUE giorni dalla
data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
In caso di rinunzia alla nomina per la figura designata si procederà allo scorrimento, utilizzando le
suddette graduatorie di merito.

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria
Rosaria Fornaro.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della
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procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all'albo Pretorio di Istituto e sul sito internet di questa Istituzione
scolastica www.primocircolosangiuseppevesuviano.edu.it

San Giuseppe Vesuviano, 16 novembre 2020

La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Maria Rosaria Fornaro)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
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