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Prot. n. 3822/7.8                                                                                                          Alpago, 15 dicembre 2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI 
 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA ORDINARIA DI SELEZIONE TRAMITE AVVISO 

ESTERNO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
COME ESPERTO PSICOLOGO PER ATTIVAZIONE SUPPORTO 
PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
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 nota MIUR 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; 

VISTA  la nota MIUR Prot. N. 20550 del 06/11/2020 indicazioni per l’attivazione del supporto 
psicologico con allegata tabella titoli; 

VISTA  la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO  di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto previa procedura di comparazione 
di curricula; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 
VISTO  il protocollo Covid di Istituto, contenente le misure operative di sicurezza anti-contagio e di 

contrasto all’epidemia di Covid-19; 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER 
 
il reclutamento di un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a studenti e 
personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme 
di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 
MODALITÀ  DI RECLUTAMENTO 
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum dal quale si deve 
evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del progetto unitamente ad un progetto 
relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze di sportello nella scuola. 
 
L’istanza, redatta in carta libera, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai titoli culturali e accademici con la 
specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento del titolo accademico, il voto, tutti gli altri 
titoli considerati congrui con la candidatura, la dichiarazione di:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
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d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche.  
 
Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti, comparando i curricula.  
 
La valutazione effettuata esaminerà i seguenti descrittori. 
 
INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE 
 
TITOLI FORMATIVI (max 45 punti) 

Criterio di valutazione Punti Max 

punti 

Conseguimento della Laurea in Psicologia 

(vecchio ordinamento/magistrale/ 

specialistica) con votazione 110 e lode/110 

Punteggio di laurea pari a 
110/110 e lode 

Punti 15 

Punteggio di laurea 
da 110 a 101 

Punti 12 

Punteggio di laurea 
da 100 in giù 

Punti 10 

 

15 

Conseguimento di Master/Corso 

Specializzazione universitaria/ 

Dottorato di Ricerca sulle materie 

inerenti l’incarico 

3 punti per ogni titolo conseguito (max 5 

titoli) 

15 

Percorsi formativi di almeno 30 ore 

inerenti l’ambito della psicologia 

dell’apprendimento scolastico o altre 

tematiche scolastiche effettuati presso enti 

pubblici o privati 

3 punti per ogni titolo conseguito (max 3 

titoli) 

9 

Congressi con almeno 30 ore inerenti 

l’ambito della psicologia 

dell’apprendimento scolastico o altre 

tematiche scolastiche 

3 punti per ogni titolo conseguito (max 2 

titoli) 

6 

Totale punti 45 

 

TITOLI PROFESSIONALI (max 45 punti) 

Criterio di valutazione Punti Max 

punti 

Esperienza nella gestione dello sportello 

d’ascolto psicologico presso istituzioni 

scolastiche del 1° ciclo di istruzione 

5 punti per ogni anno scolastico per un 

max di tre anni scolastici 

15 



Esperienza di formazione di almeno 6 ore 

rivolta a docenti su tematiche relative 

all’apprendimento o altre tematiche 

scolastiche 

2 punti per ogni corso per un max di 10 

punti 

10 

Esperienza nella gestione del servizio di 

supporto psicologico in situazioni 

emergenziali 

2 punti per ogni incarico annuale per un 

max di 10 punti  

10 

Attività di laboratorio, consulenza, 

supporto ai docenti nell’ambito 

dell’inclusione  

2 punti per ogni incarico per un max di 10 

punti 

10 

Totale punti 50 

A parità di punteggio si procederà a dare la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

• maggiore consistenza dei titoli formativi, in relazione all’ambito di intervento; 

• precedenti esperienze presso questo istituto, con valutazione positiva; 

• precedenti esperienze presso altre scuole, con valutazione positiva. 

Qualora dovesse ancora persistere la condizione di parità, si procederà con sorteggio. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 

pervenuto al protocollo via mail entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Gli aspiranti, dipendenti della P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 

previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore 

prestate. 

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico. 

COMPENSI 
 
L’importo complessivo per il compenso disponibile in bilancio è pari a € 1.600,00 (milleseicento/00), 

onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico 

dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo agli interventi. 

Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti, comparando i curricula pervenuti al protocollo 
dell’istituto all’indirizzo di posta elettronica BLIC822008@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del  
giorno 21/12/2020, secondo i criteri stabiliti dalla normativa contenuta nell’art. 35 del CCNL del 29/11/2007, 
nel D.I. 44/2001, nel D.Lgs.129/2018 secondo le indicazioni della nota M.I.U.R. n. 34815 del 02/08/2017 come 
rettificata dalla nota M.I.U.R. n. 35926 del 21/09/2017.  
 
PUBBLICITÀ  dell’Avviso 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.comprensivopuos.it, affisso all’albo. Dell’esito della 

procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
Dott.ssa Orietta Isotton 

Firmato digitalmente da ORIETTA ISOTTON
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