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ALL’ALBO ONLINE
AL SITO WEB (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)
AGLI ATTI
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione mediante procedura selettiva comparativa per titoli per
affidamento incarico di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti finalizzato
all’individuazione di psicologi scolastici per attività di supporto psicologico a studenti, famiglie e
personale scolastico per rispondere ai traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 (Nota MIUR
DGRUF Prot. 23072 del 30 settembre 2020)
CIG: Z442F4ACF3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”, artt.43-44-45;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, artt. 6, 7, 53;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina,
epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6
agosto 2020;
VISTA la Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione
scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad 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;
VISTA l’esigenza di affidare incarico per attività di supporto psicologico per rispondere ad eventuali disagi
e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere
psicofisico;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola
non sono disponibili le professionalità richieste;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del Protocollo d’intesa
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico
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nelle istituzioni scolastiche”, che indica le modalità per l’ulteriore assegnazione finanziaria di euro 3.200,00
per la prosecuzione del servizio di supporto psicologico per l’intero anno scolastico;
TENUTO CONTO che per la realizzazione dell’attività in oggetto si rende necessario procedere
all’individuazione di esperti psicologi esterni, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti
idonei a ricoprire detto incarico;
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche tra Ministero
dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi che definisce l'individuazione del professionista
psicologo avverrà tramite apposito Bando pubblico, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 1
febbraio 2018 n. 129;
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità;
VISTA la nota USR Campania prot. 37325 del 12/11/2020, contenete Indicazioni per l’attivazione del
supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche della Campania;
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura selettiva
mediante comparazione di curricula;
TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO altresì che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Programma Annuale 2020, la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo
gennaio-agosto 2021, ed accertata la relativa disponibilità di cassa;
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
per la selezione di N. 2 esperti con titolo accademico in PSICOLOGIA per affidamento di incarico
professionale di supporto psicologico a studenti, famiglie e personale della scuola per rispondere a
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress
lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico-fisico.
Art.1 - Oggetto dell'incarico
L’incarico che sarà affidato ai due professionisti psicologi prevede la realizzazione di un’attività di supporto
psicologico a studenti, genitori, personale scolastico, 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.
PERIODO
Dalla stipula del contratto fino al
31/12/2020
Gennaio-giugno

IMPORTO LORDO/ORE DI ATTIVITÀ
€ 1.600,00 per n. 40 ore di attività
€ 3.200,00 per n. 80 ore di attività

I periodi indicati sono suscettibili di variazioni, gli importi sono i massimi previsti.

Gli esperti psicologi selezionati (N. 2) dovranno svolgere le seguenti attività:
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- attuare un progetto che preveda la realizzazione di un’attività di supporto psicologico, 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, rivolta a studenti, famiglie e docenti, anche prevedendo l’utilizzo della modalità
a distanza;
-

avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare,
sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di
comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività;

- partecipare al coordinamento degli interventi con il Dirigente Scolastico, il Referente COVID, le FF.SS.
interessate;
- registrare gli interventi attraverso gli strumenti individuati e messi a disposizione dall’Istituto;
- partecipare ad incontri di équipe/supervisione/aggiornamento/formazione sulle tematiche oggetto del
presente incarico promossi dall’Istituto scolastico;
- monitorare i risultati delle azioni intraprese con rilevazioni ex ante, in itinere ed ex post e redazione di
un report finale.
Art. 2 - Modalità di reclutamento e termini di scadenza
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti di accesso previsti (art. 3) possono partecipare alla selezione
inviando la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione redatta secondo il modulo allegato (ALLEGATO A), debitamente sottoscritta;
2. Copia di un documento di riconoscimento;
3. Curriculum vitae (ALLEGATO B) dal quale si deve evincere il possesso di requisiti adeguati alla
realizzazione degli obiettivi dell’avviso;
4. ALLEGATO C (autorizzazione al trattamento dei dati personali);
5. Progetto (vedi art. 3);
6. DICHIARAZIONE di impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’Intesa MIUR/CNOP
(criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo) con il
personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali
prestano il supporto psicologico (ALLEGATO D).
La suddetta documentazione dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
naic8bc00n@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 29/11/2020, con oggetto: “Partecipazione all’Avviso
pubblico per la selezione di n.2 esperti psicologi”.
Si fa presente che :
 non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato;
 non saranno prese in considerazione istanze incomplete, non sottoscritte, non corredate dalla
documentazione richiesta;
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 l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
 l’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, come sottoscritto in
domanda, rendendosi disponibile ad ogni eventuale variazione di calendario che riterrà opportuno il DS
in funzione di esigenze organizzative e logistiche scolastiche, anche non preventivate, che si rendessero
necessarie durante l’arco di tempo di attuazione del progetto.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n .
445.
Art.3 - Requisiti di accesso
In mancanza dei requisiti di accesso, di seguito indicati, la candidatura non sarà valutata:
-

Laurea magistrale /specialistica in Psicologia;
Minimo 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;
Presentazione di un progetto dettagliatamente articolato:
1. di interventi di supporto psicologico a studenti, famiglie 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;
2. di azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto
diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti
a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività.

Art.4 - Criteri di selezione
La selezione delle candidature mediante valutazione comparativa dei curricula presentati, effettuata sulla
base delle tabelle di valutazione dei titoli di seguito riportate.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLO DI ACCESSO (voto espresso in 110/110)
- Votazione fino a 94= punti 4
Diploma di laurea specialistica in
psicologia o Laurea Magistrale in
- per ogni voto superiore a 94 = punti 0,25
Psicologia
- per la lode = punti 2

MAX PUNTI 10

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX
45 PUNTI)
Criteri di attribuzione dei punteggi
Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi
alla psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie
1 punto per un titolo, max 2 punti
dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e
intervento con i BES, ecc.)
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Master Universitari di Primo Livello relativi alle
problematiche dello sviluppo psicologico (es.
psicopatologie dello sviluppo, psicologia
scolastica)
Master Universitari di Secondo livello nell'ambito
della psicopatologia dell'apprendimento scolastico
e delle problematiche inerenti la psicologia dello
sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo,
psicologia scolastica)
Congressi di almeno 30 ore inerenti l'ambito della
psicologia dell'apprendimento scolastico e delle
problematiche dello sviluppo psicologico (es.
psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica,
difficoltà comportamentali, difficoltà sociorelazionali, disabilità) con conseguimento dei
relativi crediti ECM
Corsi di formazione di almeno 30 ore presso enti
pubblici o privati 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
Titolo di Specializzazione in Psicoterapia OPPURE
Dottorato di Ricerca in Psicologia (con percorso di
studi orientato alla psicologia dello sviluppo, alla
psicologia scolastica, alla neuropsicologia dell'età
evolutiva)
Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee)
reviewed inerenti l'ambito degli apprendimenti
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si
fornisce il codice ISBN

2 punti per un titolo, max 4 punti

4 punti per un titolo, max 8 punti

1 punto per ogni esperienza documentata, max 5 punti

2 punti per ogni esperienza documentata, max 10 punti

6 punti per ogni titolo, max 12 punti

1 punto per ogni pubblicazione, max 4 punti

Criteri di attribuzione dei punteggi
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI)
Contratti per attività di Sportello d'ascolto
scolastico documentati e retribuiti di almeno 40 ore da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 5 anni: 10 punti, oltre 5
annue (anno scolastico), indipendentemente dal
anni: 15 punti
numero di scuole in cui si opera
Attività documentata e retribuita di Assistente
all'autonomia e alla comunicazione, Lettore
1 punto per ogni anno di attività, max 2 punti
(provinciale) per ogni anno scolastico
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Attività di consulenza e collaborazione con le
istituzioni scolastiche a supporto dei processi di
inclusione con particolare riguardo alla redazione
dei PEI per gli alunni con disabilità e dei PDP per
gli alunni con DSA, per ogni anno scolastico
indipendentemente dal numero di scuole in cui si
opera
Attività di formatore/conduttore di laboratori o
corsi di formazione di almeno 6 ore con
accreditamento del Ministero dell'Istruzione, per
conto di associazione o di enti
Attività di formatore/conduttore di laboratori o
corsi di formazione di almeno 6 ore, per conto di
singole Istituzioni scolastiche o di reti di scuole
Contratti per attività di screening volti
all'intercettazione precoce delle difficoltà di
apprendimento e delle difficoltà di
relazione/comportamento

1 punto per ogni anno di attività, max 3 punti

2 punti per ogni corso, max 10 punti

1 punti per ogni corso, max 5 punti

1 punto per ogni esperienza professionale, max 10
punti

In caso di parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
1)Maggior punteggio nell’area TITOLI PROFESSIONALI
2)Candidato più giovane
La valutazione dei titoli avverrà 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.
Al termine della procedura di valutazione, la Commissine provvederà alla formulazione della graduatoria di
merito, che salvo reclami diventerà definitiva dopo 5 giorni dalla pubblicazione all’albo e sul sito web.
Art. 5 – Conferimento incarico, modalità di svolgimento, compensi
L’incarico sarà conferito ai primi due esperti psicologi in graduatoria. In caso di rinuncia alla nomina
per la figura designata si procederà allo scorrimento della graduatoria.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di uno o due curriculum
pervenuti entro i termini e rispondenti alle esigenze indicate nel presente avviso.
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.
Si precisa l'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 MIUR/CNOP con il personale
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto
psicologico;
L’attività dovrà essere realizzata presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo “G. BrunoFiore”ed il plesso succursale “M. Fiore” di Polvica, eventualmente adottando interventi con modalità a
distanza, in coerenza con le disposizioni normative nazionali dettate per il contrasto all’emergenza
epidemiologica COVID-19.
La collaborazione prevista si svolgerà presumibilmente a partire da dicembre 2020, per un importo di
euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale, come da indicazioni operative
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Protocollo d’Intesa del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Nel periodo fino a dicembre 2020
dovranno essere svolte almeno 20 h di attività, documentate, registrate e verificate.
La prosecuzione del servizio di supporto psicologico, con la conseguente conferma degli incarichi ai
professionisti psicologi per il periodo fino a giugno 2021, sarà condizionata dall’erogazione di una nuova
assegnazione finanziaria di € 3.200,00 da parte del Ministero (previa verifica ministeriale delle attività
effettivamente documentate da apposito monitoraggio),
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione
dettagliata delle ore prestate.
Art. 6 - 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. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Iervolino.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 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 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 autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali
Art.9 - Pubblicità dell’avviso
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito web dell‟istituzione scolastica
www.giordanobrunonola.edu.it Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità.
ALLEGATI
1. ALLEGATO A: Istanza di partecipazione
2. ALLEGATO B: Curriculum vitae per calcolo punteggio semplificato
3. ALLEGATO C: Informativa e consenso al trattamento dati personali
4. ALLEGATO D: Dichiarazione personale
Nola, 19/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Iervolino
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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