
 

Istituto Comprensivo “P. Stomeo - G. Zimbalo”          
Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell’Infanzia 

 Via Siracusa, zona 167 B -73100 LECCE 

                Dirigente scolastico: 0832/314083 segreteria 0832/317902 –0832/ 396002 fax 0832/396002 – 
     leic882003@istruzione.it  leic882003@pec.istruzione.it       

 
       Cod. Mecc. LEIC882003 – Ambito 17 - C.F. 93073750759 

 

Lecce, 20/11/2020 

All’Albo Pretorio della Provincia di Lecce  

        LECCE 

                                                                                        Al Centro 

per l’Impiego di Lecce  

        LECCE 

                                                                                    All’Ufficio 

Scolastico Provinciale 

        LECCE 

 

All’Albo Pretorio del Comune di Lecce 

        LECCE 

                                                                                           Alle 

Istituzioni Scolastiche di ogni    

                ordine e grado della Provincia di Lecce 

               LORO SEDI 

                                                                                           

All’Università del Salento 

        LECCE 

 

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
Via F.lli Sorrentino n.6 

70126 Bari 

segreteria@psicologipuglia.it 

                                                           All’Albo Pretorio dell’Istituto 

        

                 Al Sito Web dell’Istituto 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA 

PUBBLICA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 Ottobre 2020 tra il Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per il supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”; 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n.13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
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2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di 

procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”; 

VISTO  il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO  il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del 

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato 

dall’INAIL nel mese di aprile 2020; 

VISTO  il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

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, sottoscritto con le 

organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

VISTO  l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’istruzione per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2. 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione” 

VISTA  la legge 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”); 

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 

18/12/2019; 

VISTA la nota MIUR Prot. 23072 del 30 Settembre 2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna 

Istituzione scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, la risorsa finanziaria di € 

1.600,00  per supportare le istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto 

emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed 

al personale; 

VISTA la Nota del MI Prot. 1746 del 26.10.2020 con la quale si danno le indicazioni per 

l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale Esterno 

all’Istituto a cui affidare l’incarico di Esperto psicologo; 

 

EMANA 

il seguente bando per la selezione per titoli comparativi, della figura professionale di psicologo  

 

Art. 1 FINALITA’ 

 

a) fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, 

agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza 



 

COVID-19; 

b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

Art. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non avere 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 al casellario giudiziario; 

4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università 

di conseguimento; 

5. iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo 

solo per gli psicologi. 

Si precisa, inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea, intenzionati a partecipare all’avviso, dovranno allegare alla domanda: 

- copia del documento d’identità o passaporto; 

- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

 

ART. 3 COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal presente 

bando nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di 

durata del progetto, per un massimo di 40 ore; 

 promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità 

allo sportello e l’efficacia dell’azione di supporto coinvolgendo un minimo di 5 utenti nell’arco 

della singola giornata di intervento; 

 rispettare quanto previsto dal D. Lvo 196/03 e ss.mm.ii.in materia di Privacy e al Regolamento 

UE 679/2016; 

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi, registrando le attività sul registro; 

 collaborare con i docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata ed è effettuata 



 

subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricola pervenuti. La 

comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

 

Criteri 
 

Punti 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina nel 

curriculum vitae 

Laurea in Psicologia 

 

Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento  

 

-Punti 10  

-Punti 12 se con valutazione 

superiore o uguale a 100 

-Punti 14 con valutazione uguale a 

110 

-Punti 16 con valutazione uguale a 

110 e lode 

Tre anni di anzianità di iscrizione 

all’albo degli psicologi o un anno 

di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, 

 

  

 

Formazione specifica acquisita 

presso istituzioni formative 

pubbliche o private accreditate, 

di durata non inferiore ad 

un anno o 500 ore 

 Punti  1 per ogni titolo 

conseguito 

 Dottorato di ricerca Punti 3 

 Master di primo e secondo 

livello attuati dalle università  

Master di primo e secondo 

livello attuati dalle Università 

attinente al profilo richiesto 

Punti  1 per ogni titolo conseguito 

 

Punti 6 per ogni titolo conseguito 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 

reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso 

la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 



 

L’esperto selezionato non potrà, per tutta la durata dell’incarico, stabilire rapporti professionali di natura 

diversa rispetto a quelli oggetto del presente avviso con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

Art. 5 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 40,00 (quaranta/00). Il suddetto 

importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) IVA della ritenuta di 

acconto, dell’IRAP, e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione 

e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento 

dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il 

calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, che l’esperto deve accettare incondizionatamente. 

 

Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 

Le istanze di partecipazione, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo con fotocopia di un 

documento di identità valido con firma in originale del candidato  (a tal fine si prega di evidenziare nel 

curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato 

alla presente, entro le ore 11:00 di Sabato 5 Dicembre 2020. Sono ammesse le seguenti modalità di 

presentazione: 

￫ Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

￫ Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: leic882003@pec.istruzione.it; 

￫ Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

ricezione da parte della Scuola). 

Si fa presente che: 

￫ Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

￫ Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

•  L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati 

￫ L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del contratto. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 



 

Art. 6 ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale ; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 

 

ART. 7 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

Art. 8 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI 

FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del nuovo Regolamento GDPR 2016/679, l’Istituto si impegna 

al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 

del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagina Vergari. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione al bando  

ALLEGATO B: Tabella di valutazione dei titoli) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                               

Prof.ssa Biagina Vergari 
Firma digitale ai sensi del CAD e                                                                                                                  

normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato a)          Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Stomeo-Zimbalo 

Lecce 

OGGETTO. Domanda di partecipazione alla selezione della figura professionale di Psicologo legata 
all’attuale situazione di emergenza 

 
Il/La Sottoscritto/a 
Cognome     Nome    

nato/a a :    -prov. (  ) – il     

Titolo di studio  conseguito in data    

Codice Fiscale     

Residenza e/o recapito – Via   città  

prov.  - CAP    
e-mail  - tel.  cell.    

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli comparativi della figura professionale di PSICOLOGO legata 

all’attuale situazione di emergenza. 

 

Il/La sottoscritto/a 
DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa approvate con D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dell’art.76 del succitato T.U. e della decadenza 

dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni con veritiere ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.: 

(barrare la casella che interessa) 

 

(  )  di essere cittadino/a italiano/a o Stati membri UE 

(  )  di non essere cittadino/a italiano/a – allega    

 
(  )  di essere in godimento dei diritti politici 
(  )  di essere dipendente da amministrazioni pubbliche: sì…… no ……. 

 

se sì quale: 

 

(  )  di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; 

(  )  di documentare puntualmente le attività svolte( ) di accettare l’organizzazione e gli orari del corso,    

     comprese eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per adattare l’attività progettuale    

     alle esigenze didattiche complessive della scuola 

(  )  di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano   

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

al casellario giudiziario 
(  )  la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali incarichi 
(  )  di possedere diploma di Laurea in   conseguita il  presso  

l’Università di    
(  )  di essere iscritto/a all’albo professionale    
(  )  di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al  

Bando. 

 

Firma FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 



 

Allegato B) 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo P.Stomeo G.Zimbalo 

Lecce 

 

                     

Tabella di valutazione dei titoli) 

 

 

Criteri 
 

Punti 

Descrizione del titolo

 e riferimento della 

pagina nel curriculum 

vitae 

Tot. Punti a 

cura del 

candidato 

Tot. Punti a 

cura della 

commissione 

Laurea in Psicologia 

 

Laurea specialistica 

o vecchio 

ordinamento  

 

-Punti 10  

-Punti 12 se con 

valutazione superiore o 

uguale a 100 

-Punti 14 con valutazione 

uguale a 110 

-Punti 16 con valutazione 

uguale a 110 e lode 

  

Tre anni di anzianità di 

iscrizione all’albo degli 

psicologi o un anno di 

lavoro in ambito 

scolastico, documentato e 

retribuito, 

 

    

Formazione specifica 

acquisita presso 

istituzioni formative 

pubbliche o private 

accreditate, di durata 

non inferiore ad 

un anno o 500 ore 

 Punti  1 per ogni titolo 

conseguito 

  

 Dottorato di ricerca Punti 3   

 Master di primo e 

secondo livello 

attuati dalle 

università  

Master di primo e 

secondo livello 

attuati dalle 

Università attinente 

al profilo richiesto 

Punti  1 per ogni titolo 

conseguito 

 

Punti 6 per ogni titolo 

conseguito 

  

Luogo e data      

Firma FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 
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