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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Giovanni Pascoli" 
Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 

Codice meccanografico TAIC80400Q – C.F.: 90134440735 

Sito internet: http://www.sangiorgio.edu.it 

e-mail taic80400q@istruzione.it - PEC taic80400q@pec.istruzione.it 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado “G. ” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 

Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 

Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 

 

 

 

Oggetto: Avviso ad evidenza pubblica di selezione di n. 1 esperto psicologo per 

l’attivazione di servizi    professionali per l’assistenza e il supporto psicologico art. 1, 

comma 697, L. n. 234/2021 – SECONDA PUBBLICAZIONE - 

 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI” DI SAN GIORGIO IONICO, 

LEGALMENTE RAPPRESENTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, PROF. Ssa 

Caterina BAGNARDI 

 

VISTO il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 il Protocollo d’intesa del 18/11/2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere 

nell'ambiente scolastico;  

VISTA la Nota DGRUF – Uff. IX prot. N.9584 del 8 marzo 2022– Avviso assegnazione risorse 

finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico, art. 697, comma 1, L. n. 234/2021, con la quale è stata assegnata a questa Istituzione 

Scolastica - una risorsa finanziaria pari ad euro 1352,58 (milletrecentocinquantadue/58) 

determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi, l’importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale, 

al fine di attivare i servizi di supporto psicologico, sulla base delle specifiche esigenze e delle 

azioni già in essere realizzate nell’ambito della  propria autonomia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 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 nelle istituzioni scolastiche; 

CIG: ZB035C2DD0 
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VISTO che il servizio di supporto psicologico, soprattutto in un momento delicato, quale è quello 

di emergenza sanitaria, con tutte le implicazioni connesse di carattere relazionale e psicologico, 

risulta essere alquanto importante per il benessere della comunità scolastica, soprattutto in tema 

di inclusione scolastica; 

VISTO il Protocollo d’Intesa AOOGABMI 0000003 del 16/10/2020 tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) “per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti 

esterni tramite contratti di prestazione d’opera approvato dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n. 11 del 03.10.2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’applicazione del D.I. 129 /2018 approvato dal 

Consiglio di Istituto 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 15.02.2022, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che l’istituto Comprensivo GIOVANNI PASCOLI intende perseguire la    

progettualità succitata, a cura di un ESPERTO PSICOLOGO per n. 33 h, utilizzando i fondi 

messi a disposizione dal MI (N.9584 del 8 marzo 2022) per: 

a) fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle 

famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

b) Supportare bambini, studenti e famiglie di nazionalità ucraina iscritti in questa Istituzione 

Scolastica; 

c) prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

d) fornire una consulenza qualificata in tema di inclusione scolastica;  

e) formare adeguatamente la comunità scolastica sui temi del benessere a

 scuola; 

VISTA la determina prot. 2407 del 25/03/2022 relativa all’avvio della procedura di selezione di 

n. 1 esperto psicologo per l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico, ex art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

VISTO l’art. 2 c.2.2 lett. b del Protocollo d’Intesa tra MI e CNOP prot.3 del 16 ottobre 2020, che 

stabilisce fra i criteri di selezione e condizioni di partecipazione l’impossibilità per l’esperto, per 

tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli 

oggetto del Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle 

Istituzioni Scolastiche nella quali prestano supporto; 

CONSIDERATO che detto articolo esclude dalla partecipazione chi intrattenga rapporti 

professionali altri rispetto alla sola relazione psicologo-paziente, e dunque non consente relazioni 

fra il paziente e un   soggetto che sia anche proprio collega, o proprio insegnante, o che abbia altro 

inquadramento professionale nella scuola per cui intercorrano rapporti professionali a qualsiasi 

titolo; 
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VISTO l’art. 28 del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; 

CONSIDERATO che detto articolo esclude dalla partecipazione chi intrattenga rapporti 

professionali altri rispetto alla sola relazione psicologo-paziente, e dunque non consente relazioni 

fra il paziente e un soggetto che sia anche proprio collega, o proprio insegnante, o che abbia altro 

inquadramento professionale nella scuola per cui intercorrano rapporti professionali a qualsiasi 

titolo; 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio 

presso l’istituzione scolastica, in quanto nel protocollo d’intesa è stabilito che gli psicologi 

selezionati non possono stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quello oggetto 

del protocollo; 

PRESO ATTO CHE, a seguito dell’Avviso prot. n. 2408 del 25/03/2022, con scadenza fissata 

alle ore 8.00 del 04.04.2022, è risultata una sola candidatura; 

PRESO ATTO del Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva, n. prot. 3185 del 

20.04.2022; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico da parte della dott.ssa FLAVIA SISILLO, n. prot. 3396 

del 29.04.2022, 

 

INDICE 

 

IL PRESENTE SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI 

PROFESSIONALI PER L’ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO 

 
Art. 1 - Oggetto e finalità del Bando 

Con la presente selezione pubblica si intende individuare n. 1 ESPERTO PSICOLOGO per 

l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico, rivolto agli alunni, 

alle famiglie ed al personale scolastico, per orientare al benessere psico-fisico anche in relazione 

a traumi e disagi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l’eventuale supporto 

agli studenti e           famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato 

pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. 

 

Il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività: 

 Supporto psicologico agli studenti e ai docenti, finalizzato, in via prioritaria, a fornire una 

prima assistenza per fronteggiare traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali; forme di disagio e/o malessere psico- 

fisico; 

 Supporto agli studenti e famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza 

epidemiologica è stato pesantemente aggravato  dagli eventi bellici patiti; 

 Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio 

comunque classificato o segnalato; 

 Consulenza e supporto ai docenti anche per realizzare interventi di mediazione dei conflitti; 
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     Consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il 

consiglio di classe; colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con 

i servizi territoriali competenti; 

 Relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a casi 

particolari in cui ciò sarà richiesto, anche in itinere dall’Amministrazione; 

    Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze 

educative verificate in seno agli organi collegiali competenti; 

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione 

La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato (ALLEGATO A), indirizzata al 

Dirigente Scolastico, deve pervenire tassativamente, considerata l’urgenza di espletare il 

servizio della figura professionale entro il termine delle attività didattiche, entro le ore 8.00 del 

09.05.2022. 

 

L’istanza può essere inoltrata: 

1. Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC taic80400q@pec.istruzione.it, 

riportante in oggetto la dicitura “Avviso di selezione Esperto Psicologo”; 

2. tramite Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo PEO taic80400q@istruzione.it 

riportante in oggetto la dicitura “Avviso di selezione Esperto Psicologo”; 

 

Art. 3 - Condizioni del servizio 

L’avvio del servizio professionale avverrà immediatamente dopo l’espletamento della 

presente                  procedura a partire dal mese di maggio 2022 

 

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione 

La selezione sarà effettuata in base ai criteri e condizioni previsti dall’art. 2.2 del Protocollo 

M.I.- CNOP. 

 

Requisiti fondamentali dei candidati sono i seguenti: 

1. Laurea in Psicologia; 

2. 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; 

3. Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura 

diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo M.I. - CNOP con il personale scolastico e con 

gli studenti, e loro familiari, di questa Istituzione Scolastica a favore della quale si presterà il 

supporto psicologico; 

mailto:taic80400q@pec.istruzione.it,
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4. Ulteriori esperienze documentate con istituzioni scolastiche. 

 

Titoli preferenziali: 

1. Master universitari di primo e secondo livello nell’ambito generale della psicologia scolastica  

2. Dottorato connesso alle aree tematiche oggetto del presente bando 

3. Specializzazione in psicoterapia 

4. Esperienze certificate di realizzazione di interventi (esclusi tirocini) in qualità di esperto 

psicologo in ambito scolastico ed extrascolastico per un minimo di 20 ore complessive 

nell’arco di un anno.  

5. Esperienze documentate di consulenza psicologica specifica sull’emergenza Covid 19  

Sarà inoltre necessario allegare alla domanda – pena l’esclusione – un piano progettuale 

prrogrammatico sull’articolazione dei servizi richiesti 

 

Il possesso dei requisiti, delle capacità, competenze ed esperienze, possedute alla data di scadenza 

del presente Avviso, deve essere attestato nel curriculum vitae da allegare alla istanza di 

partecipazione e che sarà oggetto di valutazione da parte di Commissione all’uopo nominata secondo 

i punteggi di seguito indicati. 

Gli interessati devono dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

(Allegato A), di possedere i seguenti requisiti: 

- Di godere dei diritti civili  

- Di avere il godimento dei diritti politici  

- Di non aver riportato condanne penali e 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 ai sensi della vigente normativa.  

- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  

 

Sarà necessario compilare e consegnare alla domanda di partecipazione anche gli Allegati B (GRIGLIA DI 

AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI) e C (Progetto d’intervento, con 

l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del modello teorico di riferimento, nonché il C.V. in 

formato europeo, debitamente compilato e firmato, corredato da un documento di identità in corso di validità. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (Allegato B) 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Titolo di accesso:  

Laurea in Psicologia e relativa Iscrizione albo 

professionale degli psicologi  

 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 25 voto 110 

Punti 20 voti da 100 a 109  

Punti 15 voti da 90 a 99  

Punti 10 voti da 66 a 89 

Master universitari di primo e secondo livello 

nell’ambito generale della psicologia scolastica e/o 

dottorato  
Punti 2 per Master fino ad un massimo di 10 punti  

Dottorato connesso alle aree tematiche oggetto del 

presente bando 

Punti 5 

Specializzazione in psicoterapia Punti 5 
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Esperienze certificate di realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità di esperto psicologo in ambito 

scolastico ed extrascolastico per un minimo di 20 ore 

complessive nell’arco di un anno.  

Punti 1 per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 

punti 

Esperienze documentate di consulenza psicologica 

specifica sull’emergenza Covid 19  

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 

punti 

Giudizio del progetto a discrezione della commissione Punti 30 

Totale punti 100 

 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati minori per età anagrafica 

 

Considerata l’urgenza di espletare il servizio della figura professionale entro il termine delle attività didattiche, 

al termine della valutazione sarà predisposta che verrà pubblicata sul sito della Istituzione Scolastica e avverso 

la quale potrà esperirsi ricorso al Dirigente Scolastico entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale 

sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 

60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.  

 

L’Istituzione si riserva inoltre di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti 

 

 

Art. 5 - Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera intellettuale o professionale. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico da svolgersi con 

interventi in presenza presso i tre plessi dell’Istituzione Scolastica o a distanza, a seconda delle 

misure di prevenzione epidemiologica prescritte dalla normativa in vigore, secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

 

Art. 6 - Compenso e modalità di pagamento 

Il compenso previsto dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale è pari a € 40.00 (euro 

quaranta/00) al lordo IVA e di qualsiasi ritenuta anche conto Stato, per un massimo di € 1.320,00 

comprensivo di ogni onere e/o spese, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra il M.I. ed il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologici, prot. AOOGABMI 0000003 del 16/10/2020. 

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività, a seguito della presentazione al 

Dirigente Scolastico di una relazione finale sull’attività effettivamente svolta e di emissione di fattura 

elettronica o altro documento fiscale.  
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Art. 7 - Informativa Privacy 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 

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’Istituto Comprensivo Giovanni PASCOLI 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 

dell’istituto ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento 

di tali dati è 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. Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito 

istituzionale. 

 

Art. 8 – Nominativi dei responsabili 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina BAGNARDI 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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