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AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI PER 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI 

ALUNNI ED AL PERSONALE DELL’I.I.S.S. “ENRICO MEDI” PER L’EMERGENZA 

COVID – A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere al reperimento di personale esterno, qualificato 

per lo “Sportello di ascolto Psicologico”, allo scopo di dare supporto psicologico a tutta 

la comunità scolastica per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-

19; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto che prevede l’attivazione di uno 

sportello psicologico rivolto ad Allievi, Famiglie e Personale  di tutto l’Istituto; 

 

VISTO l’art. 7 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, come modificato dal 

D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con 

contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti; 

 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

 

VISTO che per fornire l’assistenza psicologica intende avvalersi di un professionista esperto da 

reperire all’interno dell’Istituto che possa condurre l’attività di ascolto e consulenza 

psicologica; 

 

VISTO il D.L. n. 129 del 28.08.2018 “Nuovo regolamento di contabilità nelle scuole ed in 

particolare gli artt. 43, 44, 45 (recepito dalla Regione Sicilia con proprio D.A. 

7753/2018); 

 

VISTO la Nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 del MIUR di assegnazione delle risorse 

finanziarie ex art. 58, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

 

VISTO  il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra 

Ministero dell’Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 

25/09/2020; 
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VISTA la Circolare n. 167 del 03/12/2021 – Avviso  di selezione per incarichi ad esperti interni 

per l’erogazione del servizio di supporto e assistenza psicologica agli alunni ed al 

personale dell’I.I.S.S. “Enrico Medi” per l’emergenza Covid – a.s. 2021/2022; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da parte del personale interno di questa 

Istituzione Scolastica 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione esterna per l’attribuzione di n. 1 incarico 

di esperto PSICOLOGO, per l’attivazione di uno sportello di ascolto destinato agli alunni, al 

personale scolastico, ai genitori degli alunni frequentanti l’I.I.S.S. “Enrico Medi”. 

 

Attività Requisiti culturali e professionali Importo 
omnicomprensivo 

Sportello di Ascolto 

Psicologico 

Laurea Quinquennale (v.o.), o Laurea Magistrale (3+2) 

in Psicologia con abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo 

Iscrizione all’albo degli psicologi Esperienza pregressa 

di almeno 3 anni 

50 ore di attività per 
40 euro lordi 
omnicomprensivi/ora 

 

ART. 1 – OBIETTIVI ED OGGETTO 

L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica – 

Sportello di ascolto e di aiuto psicologico all’interno dell’Istituzione Scolastica. L’esperto dovrà 

garantire il suo intervento c/o l’istituto scolastico e qualora fosse necessario o compatibilmente con 

le esigenze dell’istituto, potrà essere attivato anche in modalità telematica secondo un calendario da 

concordare con il Dirigente Scolastico. 

Lo sportello persegue i seguenti obiettivi: 

- Promozione del benessere scolastico degli alunni e del personale scolastico 

- Promozione del dialogo scuola-famiglia in un’ottica di corresponsabilità educativa 

- Prevenzione del disagio relazionale. 

 

Lo sportello sarà rivolto: 

- Agli studenti dell’Istituto 

- Ai genitori degli studenti frequentanti l’Istituto 

- Al personale scolastico dell’Istituto. 

 

Gli interventi dovranno essere finalizzati a: 

- rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei 

casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali; 

- informare gli studenti con incontri tesi a promuovere la conoscenza del servizio; 

- individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte, casi di disagio, 

situazioni a rischio, disagi emergenti negli alunni con bisogni educativi speciali; 

- fornire una mirata azione di orientamento (migliorare la capacità degli studenti di 
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comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole); 

- promuovere momenti di ascolto per gli studenti onde aiutarli ad affrontare le problematiche 

relative al rapporto con la scuola, con i compagni, con i genitori in una situazione 

emergenziale; 

- svolgere attività di supporto/consulenza/indirizzo per il personale scolastico; 

- svolgere attività di supporto alla funzione genitoriale; 

- svolgere azioni di supporto alle classi ed ai singoli anche in caso di episodi di bullismo e 

cyberbullismo; 

- avviare azioni volte alla formazione del personale scolastico, 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. 2 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

- svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

- rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 

- produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, compilata in 

maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con i docenti coinvolti e gli educatori; 

- presentare il resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’incarico dovrà svolgersi a partire dalla sottoscrizione del contratto fino al 30 giugno 2022, per un 

massimo di 50 ore per incarico di consulenza. 

Il calendario delle attività di svolgimento dell’incarico saranno fissati dall’Istituzione Scolastica e 

concordati con l’esperto. 

L’attività del professionista dovrà essere svolta nel rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e GDPR, RU 679/2016. 

 

ART. 4 – SEDE DI SVOLGIEMNTO DELLE ATTIVITA’ 

La sede dell’incarico è l’Istituzione Scolastica “Enrico Medi”, Via Leonardo da Vinci n. 364, 

Palermo (PA). Dovrà essere garantita anche la prestazione a distanza, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria. 

 

ART. 5 – COMPENSO 

Il compenso lordo stato è pari ad euro 1.600,00 (50 ore di attività per 40 euro lordi 

omnicomprensivi/ora). 

 

ART. 6 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

In coerenza con quanto stabilito all’art. 2 del protocollo d’Intesa tra Mi e C.N.O.P. del 16/10/2020, 

saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) 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 
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pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) 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. 

Il possesso dei titoli richiesti sarà autocertificato mediante dichiarazione (art. 47 del D.P.R. 

445/2000). Si dovrà inoltre allegare: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Modalità di svolgimento della proposta specialistica. 

Lo psicologo dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea 

- Godimento di diritti politici e civili 

- Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti 

- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione 

- Essere in possesso di Green Pass. 

 

ART. 7 – TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La candidatura, con la documentazione allegata, dovrà pervenire all’I.I.S.S. “E. Medi”, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 11/02/2022 con via mail in formato pdf al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: pais02400e@pec.istruzione.it ad oggetto “Avviso 

conferimento INCARICO PROFESSIONALE di Psicologo”. 

Non saranno prese in considerazione le candidature che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il 

termine stabilito. 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata utilizzando l’allegato al presente 

Avviso (All. 1), deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato e deve essere corredata 

di: 

- domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

scolastico secondo il modello allegato al presente bando (All. 1); 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 
(All. 2); 

- tabella autovalutazione titoli posseduti (All. 3); 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- il candidato dovrà presentare autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, 

rilasciata dall’ente di appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 

assegnare l’incarico. 

 

ART. 8 – SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 
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La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione all’uopo 

nominata, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

Il Dirigente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico 

al/ai Docenti selezionati. Il compenso spettante sarà erogato, per le ore effettivamente rese entro il 

massimo di n° 50 ore, al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. L’amministrazione potrà 

procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 DPR 

445/2000). 

 

ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà pubblicata, mediante l’affissione all’albo 

dell’istituto e sul sito internet della scuola. 

È ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni, dalla 

pubblicazione della graduatoria. 

La graduatoria definitiva, verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito 

internet della scuola. 

La graduatoria definitiva, è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo 

Regionale o con ricorso straordinario al capo dello Stato. 

 

ART. 10 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco 

secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascuno. La rinuncia all’incarico, successiva alla 

stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno 2021/2022 dalla partecipazione, alle 

procedure comparative bandite dall’istituto e lo scorrimento della graduatoria. 

 

ART. 11 – RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di 

merito redatta. 

 

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

D.LGS. 193/06 E DEL GDPR 679/2016 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

della procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in 

quanto non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati 

personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 

comparative. 

 

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Battaglia Giovanna. 

 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1: Domanda di partecipazione alla selezione per esperto psicologo 

Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del dpr 28 dicembre 2000 n. 445  

Allegato 3: Tabella autovalutazione titoli 

 

 

 

 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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Allegato 3 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI 
PER ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

A) L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

COERENTE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA                 PUNTI 

Vecchio ordinamento o magistrale 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

110 e lode 15 
101 - 110 13 
100 - 90 9 
< 90 7 

Triennale, in alternativa al punto A1 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

110 e lode 10 
101 - 110 8 
100 - 90 7 
< 90 6 

 

 

 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(in alternativa ai punti A1 e A2) 

da 56 a 60 

(92-100) 
5 

da 51 a 55 
(84-91) 

4 

da 45 a 50 
(74-83) 

3 

da 41 a 44 
(67-73) 

2 

da 36 a 40 
(60-66) 

1 

A4. ALTRA LAUREA NON ATTINENTE 

(in alternativa ai punti A1 e A2) 
 

2 

A5. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 
 

2 

A6. MASTER  UNIVERSITARIO  DI  II  LIVELLO 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
 

2 

A7.MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa al punto A5) 

  

1 

A8. SPECIALIZZAZIONE BIENNALE  1 

Totale A) 
  

   
Riconosciute dal MIUR PUNTI 
B1. I.C.T. CERTIFICATE 3 punti 3 
B2. LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO C1 4 punti 4 
B3. LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO B2 

(in alternativa al livello C1) 
3 punti 3 

B4. LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO B1 

(in alternativa al livello B2) 
2 punti 2 

B5. MADRELINGUA 

(in alternativa al livello C1) 
5 punti 5 
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B6. ALTRE COMPETENZE CERTIFICATE 

  
attinenti alla selezione 

non attinenti alla selezione 

Per ogni 

certificazione 

1 punto 

Max 2 

0,5 punti 

Totale B) 

C) LE ESPERIENZE (attività, incarichi) 

COERENTI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA      PUNTI 
C1. ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 1 punti 1 

C2. ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 
COERENTE ALL’INCARICO 1 punti 1 

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA: 

(negli ultimi 10 anni) (min. 10 ore) 

- con universita’, enti, associazioni prof.li 

(o collaborazione) 

-nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo (PON– POR) seattinenti 

alla selezione 

- nei progetti di ASL 

1 punto per 

ogni esperienz a 

e/o collabora 
z. (max 
2 punti per 

anno) 

 

 

 

Max 10 

C4. ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (negli ultimi 10 anni) 

 

1 punto 

per attività 

 

Max 3 

C5. INCARICHI DI COLLAUDATORE (FESR) – 

FACILITATORE/VALUTATORE (PON – POR) IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (negli ultimi 10 anni) 

 

1 punto 

per attività 

 

 

Max 3 

C6. ESPERIENZE DI DOCENZA IN PROGETTI 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA SE ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE 

(negli ultimi 10 anni) 

1 punto per 

ogni esperienza 

 

Max 10 

C7. ESPERIENZE (tranne docenza) 

IN PROGETTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

(negli ultimi 10 anni) 

1 punto per 

ogni esperienza 

 

Max 5 

C8. ESPERIENZA LAVORATIVA 

COERENTE AL SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

1 punto 

per ogni anno 
Max 15 

C9. DOCENZA nella scuola superiore di 
secondo grado 

  

 

Max 15 
>1 e <=5 anni 3 
>5 e <=10 anni 6 

> 10 anni e <=20 anni 12 
Oltre 20 anni 15 

C10. CONOSCENZE SPECIFICHE DELLO 

ARGOMENTO (documentate attraverso pubblicazioni negli ultimi 10 

anni) 

1 punto per 

pubblicazione 

 

5 
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C11. FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO NELLO 

SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE (negli ultimi 10 anni) 

1 punto 

per attività 

 

Max 6 

C12. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

DISCIPLINE CORRELATE– immissione in ruolo per pubblico 

concorso per esami e titoli 

 

1 punto 

 

1 

C13. DOCENZA IN ALTRI ORDINI E GRADI 

(negli ultimi 10 anni) 

0,5 punti 

per ogni anno 
 

5 

Totale C) 

TOTALE 
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