
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. FALCONE e P. BORSELLINO” 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO 

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO 

Sede centrale   Via Isonzo, n. 1 - 73010  SOLETO (LE) 

tel. 0836/667425  -  C.F. 80012400752  -  Codice Univoco UF0MPM 

email: leic85500p@istruzione.it      -      PEC: leic85500p@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://www.comprensivosoleto.edu.it/ 

 

 

 

- Al personale scolastico dell’Istituto 

- Al personale in servizio presso 

altre Istituzioni scolastiche 

- Al personale esterno 

- All’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

segreteria@psicologipuglia.it 

- All’Albo dell’Istituto 

- Amministrazione trasparente 

- Sito Web 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto per servizio di consulenza psicologica (Sportello di 

ascolto) per alunni, famiglie e personale scolastico per l’emergenza Covid– A.S. 2020/2021 

 

VISTO l’art. 7 c. 6 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 (“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”); 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica, 

per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 per attivare un servizio di 

supporto psicologico; 
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VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dal MI e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi Prot. n. 

AOOGABMI/3 del 16/10//2020 per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020; 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di una figura professionale di riferimento nell’ambito del supporto 

psicologico per gli alunni, i docenti e il personale scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e alla luce della situazione di emergenza sanitaria ancora in atto; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per titoli comparativi per il conferimento dell’incarico ad una figura professionale 

esperta per il servizio di assistenza psicologica per prestazione d’opera professionale non continuativa previa 

stipula di un contratto di prestazione d’opera per il periodo da dicembre 2020 a giugno 2021. Tale selezione 

avverrà mediante valutazione dei titoli posseduti e l’incarico sarà assegnato rispettando il seguente ordine di 

precedenza:  

1 personale interno;  

2 appartenenti ad altre istituzioni scolastiche;  

3 esperti estranei all’Amministrazione Scolastica. 

 

ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il servizio di assistenza psicologica ha la funzione di offrire ascolto, consulenza e sostegno a studenti, docenti e 

personale scolastico che ne facciano richiesta. Esso è finalizzato fornire strumenti di supporto e di prevenzione 

nei casi di situazioni a rischio, condizioni di disagio, stress lavorativo, difficoltà relazionali e di traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza da coronavirus; aiutare a contenere panico e comportamenti innescati da ansia 

generalizzata di contagio da Coronavirus.  

 

ART. 2 DURATA E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio di assistenza psicologia dovrà svolgersi entro il mese di giugno 2021, per un totale di n. 40 ore. La 

prestazione dovrà essere rivolta a tutti i plessi dell’I.C. “Falcone e Borsellino” di Soleto, articolando l’attività sulla 

base di appuntamenti concordati. L’esperto/a dovrà rispettare il calendario predisposto dall’istituzione 

scolastica e concordare eventuali variazioni con la dirigente scolastica, tenere un registro delle attività e 

presentare una relazione finale al termine delle attività. 

 



ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali né provvedimenti penali o disciplinari pendenti; 

- non essere stati destituiti o dispensati da pubbliche amministrazioni; 

- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

- essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- essere in possesso del titolo di studio specifico (Laurea magistrale in Scienze e Tecniche Psicologiche 

classe LM- 51 o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia); 

- iscrizione all’albo professionale degli psicologi (i riferimenti dell’iscrizione devono essere riportati nel 

C.V. allegato alla domanda). 

Ulteriori requisiti e vincoli per accedere alla selezione, indicati nell’art. 2.2 del Protocollo: 

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 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. 

Gli aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’incarico a personale esterno all’Amministrazione può essere affidato solo a persone fisiche e non ad enti, 

associazioni o società o altro costituito in persone giuridiche. 

 

ART. 4 INCARICO E COMPENSO 

L’incarico verrà attribuito in forma di lettera d’incarico e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate. Il compenso orario per il personale interno all’istituzione scolastica o per il personale in 

servizio presso altre istituzioni scolastiche è pari ad euro 35,00 lordo dipendente, secondo quanto stabilito dal 

CCNL comparto scuola. Il compenso per eventuali esperti esterni è di euro 1.600,00 lordi (per 40 ore) e 

omnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA nonché ogni altro onere presente e 

futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera comprese le spese di trasporto per gli spostamenti. 

Il compenso spettante sarà versato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e 

della dichiarazione dettagliata delle ore effettivamente prestate.  



L’esperto dovrà provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

ART. 5 MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16/12/2020 alla PEC leic85500p@pec.istruzione.it, 

indicando nell’oggetto “Selezione esperto psicologo”. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la 

propria responsabilità: 

- cognome e nome 

- luogo e data di nascita 

- residenza 

- di godere dei diritti civili e politici 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti 

- di non essere stati destituiti o dispensati da pubbliche amministrazioni 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego 

- di essere in possesso del titolo di studio specifico per lo svolgimento delle attività previste dal presente 

avviso pubblico. 

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per le comunicazioni della scuola. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

- copia di documento d’identità in corso di validità. 

I titoli e le competenze devono essere documentati, anche tramite autocertificazione, fermo restando 

l’obbligo di presentare la documentazione all’atto della stipula del contratto. 

Saranno escluse le domande: 

- pervenute oltre i termini indicati 

- trasmesse in modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso 

- sprovviste dalla firma in originale 

- sprovviste di curriculum vitae 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso. 

 

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
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La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione nominata e presieduta dalla 

Dirigente Scolastica. Sarà data priorità al personale interno della scuola, qualora in possesso dei titoli  

richiesti. A parità di punteggio sarà data priorità alla minore età anagrafica. Le domande saranno valutate 

sulla base dei requisiti e dei criteri di seguito riportati: 

Titoli di accesso: laurea Magistrale in Scienze e 

Tecniche Psicologiche (classe LM-51) o Laurea 

Vecchio Ordinamento in Psicologia con Abilitazione 

all’esercizio della professione di Psicologo  

(Il C.V. deve indicare espressamente regione, numero 

e data di iscrizione all’albo professionale) 

 voto fino a 100: punti 6; 

 voto da 101 a 107: punti 7; 

 voto da 108 al 110: punti 8; 

 voto 110 e lode: punti 10 

Dottorato di Ricerca in discipline psicologiche 

 

Diploma di specializzazione quadriennale in 

psicoterapia (Titolo di psicoterapeuta conseguito 

presso Università o Istituti privati riconosciuto 

equipollente presso il MIUR) 

 

Master di II livello in discipline psicologiche 

(Titolo conseguito presso Università o Istituti privati 

riconosciuto equipollente presso il MIUR – almeno 

60 crediti) 

 

Master di I livello in discipline psicologiche 

(Titolo conseguito presso Università o Istituti privati 

riconosciuto equipollente presso il MIUR – almeno 

60 crediti) 

 Punti 10 

 

 Punti 10 (max 1 titolo) 

 

 

 

 

 Punti 5 (max 1 titolo) 

 

 

 

 

 Punti 3 (max 1 titolo) 

Esperienze professionali nelle scuole statali del I ciclo 

come esperto in qualità di psicologo (durata minima 

20 ore) 

 

 2 punti per ogni esperienza/progetto per un max. di 8 

punti 

 

 

Esperienze professionali nelle scuole di altro ordine e 

grado come esperto in qualità di psicologo (durata 

minima 20 ore) 

 1 punto per ogni esperienza/progetto per un max. di    

4 punti 

 

TOT. 

 

50 punti 

 

 

 

ART. 7 – PUBBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E SCELTA DEL CONTRAENTE 

La graduatoria dei candidati, stilata sulla base della tabella dei titoli, sarà pubblicata sul sito istituzionale 

www.comprensivosoleto.edu.it. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. Dopo tale termine la Dirigente Scolastica conferirà l’incarico all’esperto collocatosi in posizione utile 

in graduatoria. 
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta. L’istituto scolastico si riserva la 

facoltà di procedere con affidamento diretto dell’incarico qualora non pervengano candidature. Nel caso di 

mancata stipula del contatto con la persona risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione potrà conferire l’incarico 

al concorrente che segue in graduatoria. 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stata nominata 

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Claudia Cantatore, Dirigente Scolastica di questo Istituto. 

ART. 9 PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito della scuola e mediante invio a mezzo PEO 

alle scuole della provincia di Lecce e all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del D.Lgs 

101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso. La presentazione della domanda implica il consenso al 

trattamento dei dati personali, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti 

di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi a legge. 

 

La Dirigente Scolastica 

Claudia CANTATORE 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

Modulo domanda di partecipazione alla selezione (All. A) 

Tabella di valutazione titoli (All. B) 



ALLEGATO A) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO 

 

AIla Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Soleto (LE) 

II/la  sottoscritto/a  , 

nato/a  a  ____________________________________________  il  _________________________________ 

residente  a______________________________,  in Via    

Tel.________________________________   email ______________________________________________  

C.F. ____________________________________________ 

 

chiede l'ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di consulenza psicologica in qualità di 

psicologo/a per l’a. s. 2020/2021 

 

Allega: 

 

- ALLEGATO B - Dichiarazione autocertificata dei requisiti di accesso, dei titoli di specializzazione, 

formazione e delle esperienze professionali; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Fotocopia documento d’identità in corso di validità  

 

 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: [ ] Sì [ ] No (in questo caso la 

domanda non sarà considerabile) 

 

Dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di approvarne senza riserva le prescrizioni. 

 

Ai sensi dell'art 445/2000 la dichiarazione sottoscritta è inviata con allegata copia di un documento di identità 

valido 

 

 

Data,                                                                                     Firma______________________



ALLEGATO B) 

 

Autocertificazione dei titoli e delle esperienze ai fini della partecipazione al bando di selezione 

pubblica per titoli per il reperimento di esperto per l’affidamento del servizio di consulenza 

psicologica – A.S. 2020/2021. 

 

 

Alla Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Soleto (LE) 

 

II/la  sottoscritto/a  , 

nato/a a ________________________________________   il      

residente  a ____________________________, in Via    

Tel.________________________________ 

Email   @  _____ 

C.F. ____________________________________________ 

 

avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di 

incarico di consulenza psicologica - A.S. 2020/2021, 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino del seguente Stato aderente 

all'Unione Europea  ; 

• di essere in godimento di diritti politici e civili; 

• l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

• l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la  

    Pubblica Amministrazione. 

• di aver preso visione di criteri di selezione; 

• di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente 

tale trattamento; 

• che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente: 

  con sede in _________(Prov. di ___) 

c.a.p.  via/Piazza__________n._______________________ 

telefono n. _______________fax n._________________________________ 

e.mail:   

pec: _____________________________ 

• di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto indirizzo di 
posta elettronica/pec, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 

conoscenza delle comunicazioni così inviate. 

• di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso (Tabella autocertificazione titoli). 

 

 

 

 

 

 



TABELLA AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI 

 

 

TITOLI 

 

PUNTI 

Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

assegnato dalla 

commissione 

Titoli di accesso: laurea Magistrale 

in Scienze e Tecniche Psicologiche 

(classe LM-51) o Laurea Vecchio 

Ordinamento in Psicologia con 

Abilitazione all’esercizio della 

professione di Psicologo  

(Il C.V. deve indicare espressamente 

regione, numero e data di iscrizione 

all’albo professionale) 

 voto fino a 100: punti 

6; 

 voto da 101 a 107: 

punti 7; 

 voto da 108 al 110: 

punti 8; 

 voto 110 e lode: punti 

10 

  

Dottorato di Ricerca in discipline 

psicologiche 

 

Diploma di specializzazione 

quadriennale in psicoterapia (Titolo 

di psicoterapeuta conseguito presso 

Università o Istituti privati 

riconosciuto equipollente presso il 

MIUR) 

 

Master di II livello in discipline 

psicologiche 

(Titolo conseguito presso Università 

o Istituti privati riconosciuto 

equipollente presso il MIUR – 

almeno 60 crediti) 

 

Master di I livello in discipline 

psicologiche 

(Titolo conseguito presso Università 

o Istituti privati riconosciuto 

equipollente presso il MIUR – 

almeno 60 crediti) 

 Punti 10 

 

  

Punti 10(max 1 titolo) 

 

 

 

 

  

 

Punti 5 (max 1 titolo) 

 

 

 

 

  

 

Punti 3 (max 1 titolo) 

  

Esperienze professionali nelle scuole 

statali del I ciclo come esperto in 

qualità di psicologo (durata minima 

20 ore) 

 

 2 punti per ogni 

esperienza/progetto per 

un max. di 8 punti 

 

 

  

Esperienze professionali nelle scuole 

di altro ordine e grado come esperto 

in qualità di psicologo (durata 

minima 20 ore) 

 1 punto per ogni 

esperienza/progetto per 

un max. di    4 punti 

  

 

TOT. 

 

50 punti 

  

 

Data,                                               Firma____________________________________ 
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