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Albo d’istituto 

  Sito web  

 Amministrazione trasparente 
 

Oggetto: Avviso  di selezione  per il reclutamento di n. 1 Psicologo - Supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche a.s. 2020/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con 
l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020; 
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; 
VISTA la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa 
al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche 
ed educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico 
(integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020). 
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità   
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
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VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi,  

    approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 16 del 02/09/2020. 
 

INTENDE CONFERIRE 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021, l’incarico per l’attuazione della seguente attività : 
 

Progetto e 

Attività 
Luogo Requisiti culturali e professionali 

Importo 

Lordo 

Sportello di 
Ascolto 

Psicologico 

 

Tutti i plessi 
dell’Istituto 

Laurea Quinquennale (V.O.) o Specialistica/Magistrale in 
Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di 
psicologo ed un’anzianità di almeno 3 anni di iscrizione 
all’albo 

 
€ 1.600,00 

 

ART. 1 Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata  
qualificazione professionale, in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 
- Laurea quinquennale V.O. o Specialistica/Magistrale in Psicologia e abilitazione all’esercizio della 

professione di psicologo; 
- Almeno 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; 

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico; 
- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico. 

 
ART. 2 INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE 

La selezione e la valutazione delle domande degli esperti sarà effettuata sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli sotto riportata. 

TITOLI CULTURALI  PUNTEGGIO 

 

A 
Diploma di Laurea in Psicologia 
(Quinquennale V.O. o 
specialistica/magistrale) 

 
Punti 5 

B 
Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale della 
psicologia scolastica) 

2 

C 
Master universitari di primo/secondo nell'ambito generale della psicologia 
scolastica 

1 (fino a 2 pt) 

D 
Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

0,5 (fino a 2 pt) 

E Specializzazione in psicoterapia 2 

F Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 0,5 (fino a 2 pt) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTEGGIO 

G 
Sportelli d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

1,5 (fino a 15 
pt) 

 

H 
Ruolo documentato e retribuito di docente / Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di 
scuole in cui si opera) 

 

1 (fino a 3 pt) 

I 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

1 (fino a 5 pt) 

L 
Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 
(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

1 (fino a 5 pt) 

 A parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato più giovane  

 

 



 

ART. 3 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’impegno previsto è di complessive 40 ore, eventualmente prorogabile in caso di ulteriore assegnazione 
finanziaria. 

 
ART.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività inerenti l’incarico saranno svolte presso i plessi dell’Istituto, nel rispetto delle misure di 
prevenzione del contagio da Covid-19. 

 
ART. 5 COMPENSO 

Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad euro 1.600,00, corrispondente a n. 40 ore di attività per il 
costo orario di 40 euro lordo omnicomprensivo). 

 
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 
esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato 1 – 2 – 3 che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente bando), presente sul sito https://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 
Ai moduli (Allegato 1 – 2 – 3) dovranno essere allegati (pena l’esclusione): 
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo; 
2. la fotocopia del documento di riconoscimento 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 01 dicembre 2020, tramite mail via pec: 
tpee02700b@pec.istruzione.it oppure tramite lettera raccomanda presso l’Ufficio di Segreteria della 
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” – VIA CADORNA, 14 – 91022 CASTELVETRANO - TP 
Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

Selezione Psicologo Sportello di ascolto. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il dirigente scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 
sostegno di quanto dichiarato. 
Si precisa che la presente collaborazione non comporta esoneri anche parziali dal servizio nelle 
amministrazioni di appartenenza e dovrà essere autorizzata dal dirigente dell’amministrazione di 
appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. 
Presentando l’istanza di candidatura, l’esperto si impegna a svolgere l’incarico senza riserva secondo il 
calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 7 SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata, alla cui valutazione è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
L’Istituto 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. 8 CONTRATTO 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 
l’esperto esterno. Il compenso spettante sarò erogato al termine della prestazione, previa presentazione 
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

 
ART. 9 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 la DIREZIONE    
DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 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 
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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. 
 

ART. 10 NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Luisa Simanella. 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Giuseppina Fileccia. 

 
ART. 11 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso di selezione viene affisso all’Albo dell’Istituto 
https://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/ 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 

 
Si allegano: 
ALLEGATO 1 - ALLEGATO 2 - ALLEGATO 3 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 

https://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/

