MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli - Spaventa”

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado, Secondaria di 2° Grado:
Ist. Tecnico Economico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico S.A. - Ist. Prof.le Serv. Sanità e Ass. Sociale

Atessa (CH)

Atessa, 30.11.2020
Agli Atti
All’Albo
Al sito web. Sez. Amministrazione trasparente

Avviso di selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali per il
conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale a n. 1 esperto psicologo per il servizio di
prevenzione disagio scolastico – Sportello Psicologico – per la prevenzione del disagio e la promozione
del benessere psicosociale – a.s.2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’art. 7 c. 6 - 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- Visto il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
- Vista la propria determina prot.10694 del 30.11.2020
- Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Commissario straordinario n. 3 del 14.02.2019 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e per i contratti di
prestazione d’opera;
- Visto l’art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020;
- Il Protocollo d’Intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra il Ministero dell’Istruzione
ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi;
- Vista la disponibilità a bilancio di € 1.600,00 per la stipula di un contratto con uno psicologo;
- Le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche ci cui alla nota M.I.
del 26/10/2020 prot. 001746;
EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1
ESPERTO PSICOLOGO ai fini del conferimento di incarico di prestazione d'opera intellettuale volto a
fornire supporto psicologico ad alunni, personale docente e personale Ata, per rispondere ai traumi e
disagi derivanti dall’emergenza COVID – 19 e a fornire supporto nei casi di stress lavorativo,
difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico.
Art. 1 –requisiti di partecipazione
Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
 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;
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 Il conferimento dell’incarico comporta 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 presente
Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle
quali prestano il supporto psicologico.
Art. 2- Durata dell’Incarico e compenso
L'incarico comporterà un impegno medio di n° 40 ore a decorrere dalla stipula del contratto e
presumibilmente sino al 31 dicembre 2020.
Il compenso orario è fissato nella misura € 40,00 omnicomprensivo (lordo stato – compresa eventuale IRAP
a carico dell’Ente).
Il contratto verrà prorogato fino al termine dell’anno scolastico in caso di ulteriore erogazione di fondi da
parte del Ministero dell’Istruzione.
Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione
La domanda per la selezione deve essere redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 al presente
Avviso, trasmesso in formato pdf, accompagnata dalla necessaria Dichiarazione sostitutiva di certificazione
cui all’Allegato 2 al presente Avviso e da curriculum vitae et studiorum, redatto secondo il modello europeo
con pagine numerate e titoli da valutare evidenziati (pena esclusione).
Si precisa inoltre che per ciascuna sezione della scheda di candidatura, dovranno essere indicati un
numero di titoli non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del candidato
selezionare quelli che lo stesso valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura con
indicazione della pagina del CV in cui è presente il titolo da valutare.
La candidatura in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati in formato
pdf e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.O. “Ciampoli – Spaventa” di Atessa, dovrà pervenire
esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) chic818001@pec.istruzione.it entro le ore
12:00 del 9/12/2020, riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “ISTANZA SELEZIONE
ESPERTO PSICOLOGO – Titolo “SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021”.
Faranno fede la data e l’ora di trasmissione della PEC. Si precisa che non saranno prese in
considerazione le candidature pervenute oltre la data e l’ora indicate.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
presente avviso.
Non sono ammessi curricola scritti a mano.
La domanda (Allegato 1), corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità,
dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione sul possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza della presentazione della domanda:
1. di possedere i requisiti di accesso così come indicati all’art. 1 del presente avviso;
2. di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
5. di non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, previste dal D.lgs. 165/01, nonché dalle
altre leggi vigenti in materia;
7. di non essere temporaneamente inabilitato o interdetto dai pubblici uffici;
Sul modello, i candidati dovranno inoltre dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le
seguenti condizioni:
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-

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
Concorrere alla definizione del progetto ed al monitoraggio intermedio del progetto;
Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto;
Disponibilità a svolgere le attività in presenza presso i plessi dell’Istituto;
Divieto, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a
quelli oggetto del Protocollo d’Intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra il
Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con il personale
scolastico e con gli studenti e loro familiari delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il
supporto psicologico;

Art. 4 – Criteri di valutazione
Criteri di valutazione per la procedura comparativa
Tipologia dei titoli
LAUREA PSICOLOGIA quinquennale
vecchio ordinamento
LAUREA SPECIALISTICA in
PSICOLOGIA
nuovo ordinamento
MASTER universitari di I e II livello in
discipline psicologiche
Corsi di alta Formazione in discipline
psicologiche o Master non universitari in
discipline psicologiche
Corsi di perfezionamento /specializzazione
nell’ambito della disabilità.
Abilitazione all’esercizio della professione
di psicologo Il candidato, nel C.V., dovrà
indicare espressamente la regione, il
numero e la data di iscrizione all’ordine
professionale di appartenenza
Esperienze certificate di realizzazione di
interventi (esclusi tirocini) in qualità di
esperto psicologo in ambito scolastico
Esperienze certificate di realizzazione di
interventi (esclusi tirocini) in qualità di
esperto psicologo in ambito extrascolastico

Max 6 punti

Max 5

Punteggio
110 e lode punti 6
110 punti 5
da 109 a 105 punti 4
fino 100 punti 3

Max 4

Durata annuale (min. 60 crediti CFU) punti 2,5
Durata biennale (min. 120 crediti CFU) punti 5
2 punti per specializzazione

Max 3

punti 1 punto per specializzazione

Max 3 punti

Max 6

Abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo (1 punto per ogni triennio)
Il candidato, nel C.V., dovrà indicare espressamente
la regione, il numero e la data di iscrizione all’ordine
professionale di appartenenza
2 punti per ogni esperienza

Max 3

punti 1 punto per ogni esperienza

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e
diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola
https://www.omnicomprensivoatessa.edu.it/
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
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In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
individuazione, si procederà alla surroga.
Il professionista selezionato dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione della prestazione richiesta.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto, previo espletamento da parte
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dell’incarico di cui sopra.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata Colanzi
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