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Canicattì, 15.11.2022 
 

ALLEGATO A 
 
 

OGGETTO: AVVISO PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI COMPARATIVI PER RECLUTAMENTO di n. 2 ESPERTI 
PSICOLOGI TRA IL PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ.  

 
In riferimento all’oggetto, gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire, con 
urgenza tramite PEC (posta elettronica certificata - agic83000q@pec.istruzione.it ) ovvero 
mediante consegna a mani, la propria domanda (ALLEGATO 1), corredata del curriculum vitae in 
formato europeo con l’indicazione del consenso/non consenso al trattamento dei dati personali e 
in versione privacy (Allegato 2), al protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 22 novembre 2022. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi oltre la 
data fissata .  
NEL CURRICULUM VITAE DOVRANNO ESSERE SOTTOLINEATI O EVIDENZIATI TITOLI CHE DANNO DIRITTO A 
PUNTEGGIO. 
I candidati dovranno produrre le seguenti dichiarazioni: 

1) DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000;  

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

• Di godere dei diritti civili e politici;  

• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione , decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali ;  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

2) Il candidato dovrà produrre apposita dichiarazione di aver preso visione del bando e dei 
contenuti   previsti nonché degli obiettivi da raggiungere;  

3) Il candidato dovrà produrre apposita dichiarazione di accettazione delle condizioni previste 
da presente Avviso.  

Il Candidato deve possedere i seguenti titoli di accesso: 
a) Laurea Magistrale Specifica in Psicologia (o Equipollente)  
b) 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;  

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 presente protocollo con 
il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle 
quali prestano il supporto psicologico.  

Si precisa che tutti e tre i requisiti costituiscono titoli di accesso. Il non possesso di un solo requisito 
impedirà l’accesso alla    selezione. 

Sulla base di una valutazione comparativa della documentazione prodotta, una Commissione 
giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito, 
utilizzando la seguente tabella di valutazione:  
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Titoli valutabili 
Condizioni 
e punteggi 

titolo 

Punteggio 
Massimo 

Auto 
dichiar. 

Riservato 
alla 

Commission
e 

Laurea Vecchio Ordinamento o 
Specialistica in Psicologia o titolo 

equipollente (vecchio ordinamento) 

Fino a 110  5   

Con lode  1   

Laurea triennale/diploma di laurea 
vecchio ordinamento 

Fino a 110  2   

Con lode   1   

Dottorato di ricerca in psicologia   1   

2^ laurea   1   

Specializzazione in psicoterapia  Punti 2 2   

Master universitario e/o corso di 
perfezionamento post lauream 

attinente l’area richiesta del presente 
avviso 

Annuale 
( 60 CFU ) 

Punti 0,50 
cadauno 

1   

Biennale 
( 120 CFU ) 

Punti 1,00 
cadauno 

2   

Pubblicazioni scientifiche su  tematiche 
inerenti tematiche inerenti il presente 

avviso (ISBN, ISSN) 
 

Punti 0,50 
cadauno 

1   
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CEFR livelli lingua inglese  

Livello A2=1 
B1=2 
B2=3 
C1=4 

4   

ECDL o certificazioni equipollenti  

Livello base 1 

2 

  

Livello 
avanzato 

2   

Certificazione LIM 

Livello base 1 

2 

  

Livello 
avanzato 

2   

Certificazione CLIL  3 3   
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Esperienza (documentata) in attività 
rivolta ad alunni della scuola del 
primo/secondo ciclo ovvero  di 

esperienza in percorsi formativi in 
ambito psicologico. 

 
Punti 1,00 per 

anno 
scolastico 

5   

Attività documentata di progetti similari 
svolti con alunni/genitori dell’Istituto 

 
Punti 2,00 
per attività 

12   

Attività di docenza in Istituti di 
istruzione in discipline coerenti con il 

presente avviso 
 

0,10 per ogni 
a.s. 

2   

Attività di progettazione, 
pubblicizzazione, facilitazione e 

valutazione di piani, collaborazione con 
DS, funzioni strumentali, attività 
speciali (staff, coordinatori classi, 

responsabili laboratori, ecc)  

 
Punti 1,00 per 

attività 
15   

Attività di progettazione, 
pubblicizzazione, facilitazione e 

valutazione di piani, collaborazione con 
DS, funzioni strumentali, attività 
speciali (staff, coordinatori classi, 

responsabili laboratori, ecc)c svolte 
nell’Istituto 

 
Punti 2,00 per 

attività 
30   

Attività di docenza o come esperto in 
progetti didattici extracurriculari, in 

aderenza al presente avviso con durata 
di almeno 20 ore 

 
Punti 1,00 per 

attività 
8   

Attività di docenza o come esperto in 
progetti PON, POR FSE  su temi coerenti 

con il presente avviso con durata di 
almeno 30 ore 

 
Punti 1,00 per 

attività 
15   



Attività di tutoring, facilitazione e 
valutazione in progetti PON, POR FSE  

con durata di almeno 30 ore 
 

Punti 1,00 per 
attività 

5   

Attività di tutoring/docenza in corsi di 
formazione-aggiornamento con durata 

minima di 25 ore 
 

Punti 1,00 per 
attività 

3   

Anni di servizio prestati senza soluzione 
di continuità all’interno dell’istituto 

 
Punti 2  
per a.s. 

20   

Collaborazione continuativa e con esiti 
positivi in attività progettuali/laboratori 
effettuati in anni precedenti all’interno 

dell’istituto (es. laboratori didattici 
extracurriculari,progetti 

extracurriculari, iniziative durante l’a.s. 
in occasione di vari eventi) 

 
Punti 1 per 

attività 
30   

Abilitazione all’insegnamento oltre a 
quella di accesso al ruolo 

 Punti 1,00 2   

Valutazione bozza progetto esecutivo    

Sezione 1 max 
10 punti 

Sezione 2 max 
10 punti 

20   

Totale Max 195   
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A PARITA’ DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA’ ALLA SELEZIONE TRAMITE SORTEGGIO.  
Nel curriculum vitae sottolineare o evidenziare i titoli che danno diritto a punteggio.  
Si ricorda che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno e, in difetto, il reperimento di personale 
esperto presso altre istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni 
plurime ex art.35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa contratti di lavoro autonomo con 
esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art.7, comma 6 del d.lgs n° 165 
del 30/03/2001.  
L’esperto psicologo sarà retribuito per un massimo di 27 ore e, comunque, per le ore 
effettivamente svolte e per un importo orario massimo omnicomprensivo di € 40,00 
(quaranta/00).  
La selezione sarà effettuata con un giudizio insindacabile da una Commissione giudicatrice nominata dalla 
Dirigente Scolastica e la relativa graduatoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web 
dell’istituzione scolastica.  
Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo, o formalizzare eventuale rinuncia, entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso 
tale termine senza reclami scritti, si procederà alla pubblicazione della Graduatoria Definitiva, con decreto 
del dirigente scolastico, e alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale con il 
vincitore della selezione.  
Nel caso in cui venga presentata una sola istanza contenente tutti i requisiti previsti dal bendo, 
l’incarico sarà attribuito ad un solo professionista interno.   
Nel caso di istanze superiori al numero di esperti richiesti, si procederà, a parità di punteggio, 
alla selezione tramite sorteggio. 
Il presente avviso è pubblicato, all’albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web unitamente al 
modello di domanda (ALLEGATO 1),  al curriculum vitae in formato europeo (allegato 2) e 
all’informativa GDPR (ALLEGATO 3).  

OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico prevede lo svolgimento di attività di aggiornamento, supporto e consulenza psicologica 
rivolta ai destinatari del progetto con il coordinamento della FFSS n. 4 e il coinvolgimento degli 
insegnanti referenti delle classi , con le seguenti tipologie di intervento:  
Incontri con il gruppo di classe;  
Consulenze individuali e familiari;   
Incontri di aggiornamento e supervisione con gli insegnanti;  
Incontro d’èquipe con i referenti scolastici con il supporto di report sui singoli interventi;  
Creazione e mantenimento di una rete con Servizi territoriali che si occupano dell’infanzia e 
dell’adolescenza;  
Supporto e assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, ove presenti nell’Istituto;  
Elaborazione e presentazione al termine dell’incarico di una relazione riassuntiva.  
COMPITI DELL’ESPERTO – DESTINATARI 

a) Fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti, alle 
famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID 19;  

b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti/ famiglie dell’istituzione scolastica;  

c) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico tra il personale dell’istituzione scolastica;  

d) supporto e assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini ove presenti.  
Il professionista esperto si impegna a consegnare specifiche relazioni in itinere e finale sull’andamento 
dell’attività svolta e sui risultati conseguiti.  
Si impegna a svolgere l’incarico senza riserva, secondo il calendario stabilito dell’istituzione scolastica 
eventualmente anche in modalità telematica o a domicilio. 
ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
La misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svolte; 
l’importo del compenso non potrà superare , in ogni caso, i limiti imposti dalla normativa vigente.  
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Il compenso sarà liquidato solo ad avvenuto finanziamento da parte dell’Ente erogatore.  
Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nel presente avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e 
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione 
anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilievi con 
espressa diffida.  
Costruirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto di risarcimento del danno, il 
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

a) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla 
fase contrattuale;  

b) violazione dell’obbligo di riservatezza;  
c) negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  
d) frode nell’esecuzione dei compiti assegnati.  

Si intende che l’esperto selezionato dovrà:  

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• accettare incondizionatamente il calendario stabilito dall’istituzione scolastica.  
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno, di norma, in 
orario extracurriculare.  
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (GDPR n° 679/2016)  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma apposta digitalmente) 
 


