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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Crotone
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Crotone
A tutti gli interessati
Agli atti
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione

d’opera occasionale intellettuale ad esperti interni, in collaborazione plurima ed
esterni, finalizzato all’individuazione di uno psicologo per il supporto psicologico
nell’ istituzione scolastica, rivolta in ordine di precedenza assoluta a:
•

Personale interno in servizio;

•

Personale in collaborazione plurima in servizio presso altre scuole;

•

Personale in servizio presso altra Pubblica Amministrazione diversa dalle
Istituzioni Scolastiche;

•

Personale esterno alla Pubblica Amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche”;
VISTA l’assegnazione delle risorse economiche nota MIUR prot.18993 del 24/08/2021 risorse
ex art. 58 c. 4 del D.L. 25/05/2021 N. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 Luglio
2021 n. 106 (c. d. decreto sostegni – bis) finalizzate all’acquisto di beni e servizi
VISTA la propria determina prot. N. 7910 del 06 novembre 2021
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il
regolare svolgimento dell’offerta formativa
VISTI gli artt. 43 comma 3 e 45 del Decreto 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi
ad esperti per particolari attività ed insegnamenti;
ATTESO che la scelta degli esperti deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione
comparativa previste dalla norma;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di esperti esterni, delibera del Consiglio d’Istituto n.151
del 30 gennaio 2020
CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico, un esperto per il supporto
psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’emergenza
epidemiologica COVID-19;
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento di contratto d’opera professionale a carattere
occasionale per l’attribuzione di incarico di Psicologo con il compito di “SUPPORTO
PSICOLOGICO AL PERSONALE SCOLASTICO, STUDENTI E FAMIGLIE” previa valutazione
dei titoli posseduti.
FINALITA’
-Supportare nella popolazione scolastica casi di disagio, situazioni a rischio;
-Migliorare la capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera
responsabile;
-Affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti il rapporto alunni-docenti;

-Gestire interventi in classe destinati all’accoglienza od a particolari problematiche rilevate;
-Fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenze, sostegno per gestire percorsi di educazione alla
salute ed all’affettività;
-Collaborare con i referenti della scuola;
-Fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di
contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazioni di isolamento vissute.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Il servizio sarà avviato presumibilmente a partire dal mese di Novembre 2021 e terminerà il 31
Maggio 2022 il contratto avrà una durata con decorrenza dalla stipula dello stesso fino al 31 Maggio
2022 per un max. di n.40 ore complessive (in presenza o a distanza)
Il servizio in presenza sarà erogato in tutte le sedi dell’I.I.S. “POLO di Cutro” . Il servizio a distanza
sarà erogato in orario pomeridiano per appuntamento direttamente con lo psicologo in piattaforma
Gsuite for education nel dominio della scuola. Il compenso orario lordo stato omnicomprensivo degli
oneri di legge e delle spese risulterà pari a €. 30,00 quale valore della prestazione professionale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONME
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati, dovranno far pervenire a questa istituzione
scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 29 novembre 2021, domanda completa e debitamente
firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico
-tramite raccomandata all’indirizzo: IIS Polo di Cutro, via Giovanni XXIII, snc, 88842 Cutro,
-tramite PEC all’indirizzo:
-tramite PEO all’indirizzo:

kris006004@pec.istruzione.it
kris006004@ istruzione.it

con l’indicazione in oggetto: “SUPPORTO PSICOLOGICO A STUDENTI E DOCENTI a.s.
2021/22”.
In caso di trasmissione di domanda a mezzo posta, l’istituto non assume responsabilità per eventuali
dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate
candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine (non fa fede il timbro
postale)
1. Le domande di partecipazione dovranno contenere, pena esclusione, i documenti di seguito
riportati:
- ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione e Dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico
relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento
dell’incarico in oggetto con specifico riferimento a:
a) Conseguimento di Laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia, oppure Laurea secondo il
vecchio ordinamento o equiparata alla Laurea di 2° livello sopra indicata, con votazione riportata;
b) Iscrizione all’albo degli psicologi.

Alla domanda, deve essere allegata altresì, pena esclusione:
c) La fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
d) Curriculum Vitae in formato europeo debitamente compilato da cui risultino:
- Altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, Master attinenti, rilasciati da Università o
Enti abilitati;
-Esperienze professionali, con l’indicazione degli incarichi e/o servizi prestati in attività lavorative
analoghe, indicando la durata dell’incarico e numero di ore;
- Esperienze di studio e professionali, con l’indicazione degli incarichi e/o servizi in attività
lavorative, in centri di Psicologia a supporto e assistenza psicologica/gestionale delle dinamiche
relazionali per l’età adolescenziale;
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
- possesso della cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale
- non essere sottoposti a procedimenti penali;
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione, presieduta dal dirigente
scolastico o da un suo delegato, che terrà conto di tutti i titoli posseduti dai partecipanti al bando.
Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente a quanto richiesto.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell’incarico e la stipulazione del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Si esplicita l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo selezionato, 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.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di dichiarazione
sugli obbiettivi raggiunti e con la calendarizzazione delle ore prestate.
Ai sensi dell’art.10 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti saranno
raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione, potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alla normativa vigente.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Allegati:
-Allegato 1 - Istanza di Partecipazione e scheda di autovalutazione dei titoli/esperienze
posseduti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. VITO SANZO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs.82/2005 e ss. mm. ii. e
norme collegate

Allegato 1

Spett.le I.I.S. Polo di Cutro -CUTRO-

Oggetto: Istanza di Partecipazione e SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE
POSSEDUTI
II/la sottoscritto/a.
Nato a

(

) il

C.F.
Residente

a

(

)

In via
TEL.

cell.

Indirizzo di posta elettronica

CHIEDE

di partecipare alla selezione di esperto esterno PSICOLOGO per “SUPPORTO PSICOLOGICO AL

PERSONALE SCOLASTICO STUDENTI E FAMIGLIE a.s. 2021/22”.
DICHIARA

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi:
Laurea specifica e iscrizione all’albo
professionale
Voto di laurea – max. p. 10/ min. p. 4

Punteggio

110 e Lode p.
10
110 – p. 9
109-95 – p. 8
94-80 – p. 6
79-66 – p. 4
Specializzazione in Psicoterapia – p. 8
8 p.
Iscrizione all’albo 1 punto ogni anno fino ad un 1 – 10 p.
massino di p. 10)
Corsi di formazione inerenti l’attività
6 p.
richiesta (corsi di perfezionamento

p. 1 - Master p. 2) rilasciati da
Università o Enti abilitati) –fino ad
un massimo di p. 6

Riservato al Candidato Riservato alla scuola

Esperienze professionali in ambito
scolastico: attività didattiche e/o
esperienze in ambito
pedagogico/psicologico e in generale
attività nell'area dei minori, dei ragazzi, delle
famiglie e dei docenti, anche con
collaborazione/mediazione con i
rappresentanti delle istituzioni sociosanitarie specifiche locali – p. 5 per ogni
esperienza fino ad un massimo di p. 30
Disponibilità ad effettuare incontri con i
Consigli di classe in caso sorgano particolari
problematiche senza ulteriori oneri per
l’Istituto - p. 6
TOTALE

30 p.

6 p.

70 p.

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.
Si allegano:
Curriculum vitae EU;
Fotocopia di documento di riconoscimento;
Eventuale autorizzazione dell’Ente di appartenenza.

Data

Firma

