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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER STUDENTI, GENITORI, 

INSEGNANTI E PERSONALE ATA - A.S. 2021-22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm. ii;  

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm. ii;  

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della L. 59/97;  

VISTA la Legge 59/97 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm. ii;  

VISTI l’art. 25 del Regolamento per l’attività negoziale prot. n. 1377/A.19.b del 12/03/2019 recante criteri 

per l’individuazione di personale interno ed esterno all’istituzione scolastica per particolari insegnamenti di 

arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa.  

VISTA la nota n. 381 del 04/03/2022; 

VISTA la nota prot. N. 9584 del 08/03/2022 – E.F. 2022 - AVVISO Assegnazione risorse finanziarie 

finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologica – art. 697, c.1, 

L. n. 234/2021; 

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio con prot. N. 2522 del 09/03/2022; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di N°1 esperto psicologo per l’attivazione di uno sportello 

psicologico a favore del personale scolastico, degli alunni e per fornire assistenza psicologica anche agli 

studenti e alle famiglie ucraine; 

RITENUTO di dover procedere, per l’acquisizione del servizio in oggetto, con una procedura di affidamento 

diretto previa comparazione di curricula degli aspiranti all’incarico;  

 

RENDE NOTO 

Che è aperta una selezione pubblica per titoli volta ad individuare, mediante procedura comparativa, un esperto 

psicologo nell’ambito dell’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 del MIUR prot. n. 9584 del 

08 Marzo 2022 che assegna alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria destinata all’assistenza 

psicologica agli alunni, al personale e per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie 

ucraine. 

 

Art.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Il servizio di attività di sportello psicologico ha la funzione di offrire supporto al personale ATA, docente, 

famiglie e studenti e per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraine dell'I.C. 

“Sanremo Centro Levante” al fine di prevenire e ridurre il disagio psicologico e fornire al sistema risorse 

adattive e di resilienza in relazione alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19 in relazione al periodo 

aggravato dagli eventi bellici.  

Il servizio è finalizzato a:  

✓ promuovere il benessere psico-fisico di studenti, famiglie, insegnanti e personale ATA in relazione 

alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19 e in generale;  

✓ promuovere il benessere psico-fisico di studenti e famiglie ucraine il cui disagio connesso 

all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 
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✓ Promuovere negli alunni il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni, normalizzandole 

rispetto al periodo che stiamo vivendo; 

✓ Contrastare eventuali fenomeni di drop-out scolastico che potrebbero essere causati da una scarsa 

motivazione e demoralizzazione, effetti comunemente riscontrati e perfettamente in linea con l’attuale 

clima di incertezza; 

✓ Contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, che potrebbero favorire l’esclusione al gruppo 

classe, specialmente in caso di positività al COVID-19; 

✓ fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire l’attuale 

contesto emergenziale;  

✓ migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo 

dei pari e con gli adulti;  

✓ costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono 

scolastico;  

✓ favorire il processo di orientamento;  

✓ favorire la cooperazione tra scuola e famiglie;  

✓ sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli.  

 

Il servizio dovrà prevedere:  

✓ Uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per ragazzi, insegnanti personale ATA e 

famiglie in presenza o a distanza con l’ausilio della piattaforma G Suite di Google;  

✓ Partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e strumenti di 

approcci alle problematiche preadolescenziali o metodologico-comportamentali;  

✓ Incontri con i gruppi–classe all’occorrenza. 

 

L'esperto dovrà operare in collaborazione con i coordinatori/tutor di classe, con il Dirigente Scolastico ed i 

suoi collaboratori.  

L’esperto dovrà garantire l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, assicurando la 

rigorosa custodia di appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia 

di misure di sicurezza ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento 

UE 2016/679 ("RGPD”) e applicare il Regolamento per la sicurezza e prevenzione Covid-19 in merito alle 

nuove normative.  

 

L’esperto potrà derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, fatti e informazioni 

apprese durante i colloqui, solo nel caso venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute 

psicofisica degli allievi.  

 

Art. 2 - DURATA ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’attività in parola dovrà avere inizio a Maggio 2022 e proseguire anche con l’avvento dell’anno scolastico 

22/23, fino a Dicembre 2022.  

La definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con la dirigenza ed i docenti referenti.  

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione in qualità di esperto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sottoelencati requisiti:  

 

Progetto e Attività  

 

Plesso Requisiti culturali e professionali Importo Lordo 

Sportello di Ascolto Tutti i plessi Laurea Quinquennale (v.o.), o Euro 2.237,74 
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Psicologico dell’Istituto Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia 

con abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo; 

Comprovata Conoscenza lingua 

inglese – livello B1 

 
Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata qualificazione 

professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’incarico cui è destinato il contratto, allegando: 

 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Autocertificazione assenza di condanne penali; 

- Modalità di svolgimento della proposta specialistica. 

Titoli richiesti: 

- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 

- Comprovata conoscenza lingua inglese – livello B1; 

- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico. 

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: A parità di punteggio sarà data la precedenza al 

Candidato più giovane d’età. 

 

Il personale interno dell’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” gode di titolo di precedenza 

rispetto ai candidati esterni come previsto dal Regolamento dell’Attività Negoziale, Titolo VII, 

deliberato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018.  

 

ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’impegno previsto è di complessive 55 ore. 

 

ART. 5 - LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto. 

 

ART. 6 – COMPENSO 

Il compenso lordo stato è pari ad euro 2.200 (55 ore di attività per 40 euro lordi /ora). 

 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire 

tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 27/04/2022 alla Segreteria via e-mail in formato pdf, all’indirizzo 

di posta elettronica imic813007@istruzione.it firmato digitalmente, o redatta in carta semplice, mediante 

consegna per raccomandata al seguente indirizzo: I.C. “Sanremo Centro Levante”, via A. Volta, 101, 

18038, Sanremo (IM). 

L’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; L’istanza dovrà recare 
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l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva secondo il 

calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 8 - SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una commissione appositamente 

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

Comprensivo “Sanremo Centro Levante" si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 

 

ART. 9 - CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti esterni. Il compenso spettante sarò erogato 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. 10 - INFORMATIVA PRIVACY 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; 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. 

“Sanremo Centro Levante” 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 della scuola 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 della scuola. 

 

Art. 10 - INCOMPATIBILITA’ 

Per tutta la durata dell’incarico, l’esperto psicologo selezionato non potrà stabilire rapporti professionali di 

natura diversa rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione con il personale scolastico, con gli studenti 

e relative famiglie appartenenti all’Istituzione Scolastica nelle quale presta il supporto psicologico. 

 

Art. 11 - NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa FRESTA Amalia Catena 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott.ssa ORRAO Isotta 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 

Seguono gli Allegati 1 – 2 – 3 - 4  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante 

 

 

ALLEGATO 1 
DOMANDA DI DISPONIBILITA’ INCARICO ESPERTO PSICOLOGO 

 

 

 
 

COGNOME: _________________________________ NOME: 

_________________________________ 

Data di nascita: _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

Luogo di nascita: Città______________________________Prov:_____    

Residente: 

 

Via ________________________ n°____ Città__________________ 

Prov.: ____, CAP_________ 

Codice Fiscale: 
 

Recapiti telefonici: Abitazione _____________________ Cellulare __________________ 

Indirizzo E-mail: ___________________________@________________ 

Il/la sottoscritto/a allega: 

➢ curriculum Vitae in formato europeo aggiornato al 2020 

➢ autocertificazione dei titoli di accesso e dei titoli culturali e professionali posseduti (All 2) 

➢ Tabella di autovalutazione (all. 3) 

➢ Progetto formativo (All.4) 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di competenze informatiche funzionali alla 

gestione della piattaforma G Suite di Google  

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03 e 

ss.mm.ii. e del GDPR e dichiara di aver preso visione della informativa completa disponibile sulla 

pagina web del sito della scuola dedicata 

www.icdeamicirandazzo.edu.it  
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ALLEGATO 2 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________, acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 

196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 

dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

Data_____________________     FIRMA____________________________ 
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ALLEGATO 3 
DICHIARAZIONE DEI TITOLI INCARICO ESPERTO PSICOLOGO 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________  __________________________________ 

nato/a a________________________________________________(Prov.:_______) il _______________ 

Codice fiscale:______________________________ residente in_________________________________ 

c.a.p. _______Via_________________________________ n. ______Tel.: ________________________  

Cell. ______________________________e-mail_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. sotto la 

propria responsabilità,  

DICHIARA 

 
TITOLI DI ACCESSO  

a) Laurea Specifica in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo  

b) Iscrizione all’albo degli psicologi da almeno 3 anni oppure comprovata esperienza di almeno 1 

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; 

TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI 

 Descrizione dei titoli accademici/culturali /certificazioni/pubblicazioni (indicare 

ogni elemento utile alla valutazione che possa ricondurre all’attinenza con la 

tipologia del modulo)  

Il documento dovrà essere adattato alla quantità di titoli da dichiarare 

Punteggio 

1   

2   

3   

4   

5   

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE 
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

6   

7   

8   

9   

10   

ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI AL SETTORE DI INTERVENTO 

(indicare la tipologia, la durata, l’anno e la sede, l’età degli alunni riferita ad ogni esperienza 

dichiarata) 

Il documento dovrà essere adattato alla quantità di titoli da dichiarare 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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ALLEGATO 4 
TABELLA DI VALUTAZIONE INCARICO ESPERTO PSICOLOGO 

 

CANDIDATO: __________________________________ 

 

 

 

 

 
TITOLI 

ACCADEMICI E 

CULTURALI 

 

Punteggio Max 22 

 PUNTI 
Punteggio 
max 

Autovalutazione 
del candidato 

Valutazione 

Commission

e 

Laurea Magistrale, Specialistica o Laurea Vecchio 
Ordinamento 

- VOTO IN 110/110 

- - Da 83/110 a 95/110 Punti 1 
- - Da 96/110 a 100/110 Punti 1.5 
- - Da 101/110 a 105/110 Punti 2 
- - Da 106/110 a 110/110 Punti 2.5 
- - Con lode Punti 3 

 

- VOTO IN 100/100 

- - Da 75/100 a 86/100 Punti 1 
- - Da 87/100 a 91/100 Punti 1.5 
- - Da 92/100 a 95/100 Punti 2 
- - Da 96/100 a 100/100 Punti 2.5 
- - Con lode Punti 3 

 

3   

Dottorato di ricerca attinente il settore di 
intervento 

 2   

Titoli accademici campo psico-pedagogico: 

- master di 1° o 2° livello 60 CFU 

(1500 ore) 

Corso di specializzazione postlaurea afferenti 

alla psicologia, alla psicopatologia, alla 

psicologia educativa e clinica 

- Corso di perfezionamento 

e/o formazione biennale 

- Master 1° livello 1 punto 

 

- Master 2° livello 2 punti 

 

- Corso di perfezionamento e/o 

formazione biennale 3 punti 

3   

Abilitazione all’’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia / primaria 

1 1   

Abilitazione all’’insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado 
1 1   

Pubblicazioni di libri in qualità di autore/coautore 

con indicazione del codice ISBN- casa 

editrice Edizione 

- 2 punti per ogni pubblicazione 4   

Pubblicazione di articoli su riviste specializzate 

con indicazione del codice DOI (codice a barre 

per l’identificazione della proprietà 

intellettuale) 

- 1 punto per ogni pubblicazione 3   

Attestato di partecipazione conseguito al termine 

di corsi di aggiornamento/formazione della 

durata minima di 25 ore inerenti il settore di 

intervento 

- 0,5 per ogni attestato di 

partecipazione 
5   

 
Certificazioni 
informatiche 

(Titoli valutabili 

in caso di corsi 

relativi 

all’ambito 

informatico o 

con applicazioni 

informatiche) 

 

Punteggio Max 8 

 

 

Patente ECDL - Microsoft Eucip - Eipass - 

Mous IC3 - Cisco - Pekit  

Corso Tables (almeno 100 ore) Corso Lim 

(almeno 100 ore) 
 

 
- 2 punti per ogni certificazione 

 
8 
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Conoscenza lingue 
Straniere 
 
Punteggio max 10 
punti 

Certificazione Cambridge – B1 

Certificazione Trinity – B1 

Esperienze lavorative 

- 5 punti per ogni esperienza 10   

 
Esperienze 
professionali 
attinenti al settore 
d’intervento 
 
Punteggio Max 
60 punti 

 

Esperienza lavorativa nella gestione di uno 

sportello d’ascolto rivolto a docenti e alunni del 

primo ciclo attinenti l’incarico 

 

 

- 5 punti per ogni esperienza 

 

30 
  

 

     

Esperienze nei progetti PON, presso le ASP, 
presso gli EE.LL, presso Centri di accoglienza, 
Associazioni varie e Comunità, attinenti alle 
richieste dell’Avviso 

- 10 punti per ogni esperienza 30   

 

PROGETTO 

Formativo 

 

Punteggio 

Max 10 punti 

Coerenza della proposta nel suo complesso con le 
finalità e le metodologie previste dal progetto.  

 

- Da 1 a 5 punti (valutazione a cura 

del Gruppo di Lavoro) 
5   

Adeguatezza del piano di svolgimento degli 

incontri, delle metodologie, dei materiali didattici 
e strumenti proposti 
 

- Da 1 a 5 punti (valutazione a cura 

del Gruppo di Lavoro) 
5   

PRECEDENZE 

Il personale interno della scuola gode di diritto di 
precedenza rispetto ai candidati esterni. 
 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al 
Candidato più giovane d’età 
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