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Data e protocollo (vedi segnatura) 

All’albo 

Agli atti 

Oggetto:  Avviso di selezione n. 1 esperto esterno psicologo con l’incarico di svolgere lo 

sportello di ascolto a favore del personale scolastico e delle famiglie I.C. 

CENTALLO quale misura precauzionale di contenimento e contrasto delle 

conseguenze dovute all’emergenza Covid-19 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, artt. 43 comma 3 e 44 comma 4; 

VISTO il finanziamento ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 lettera a), che prevede 

l’“acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi 

di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di 

servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti”; 

VISTA l’assunzione in bilancio delle predette risorse sul capitolo di spesa 03/02/04 “assistenza 

psicologica” della scheda finanziaria destinata; 

CONSIDERATO che si intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a 

studenti e a famiglie, a tutta la comunità scolastica, finalizzate a fornire supporto psicologico per 

rispondere a traumi psicologici, stress, difficoltà relazionali, disagio sociale derivanti dall’emergenza 

COVID-19 promuovendo stili di vita adeguati a questa fase, prevenzione di comportamenti a rischio 

per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività e prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico; 

RILEVATO che l’incarico non può essere svolto da personale interno per la necessità di distacco 

emotivo e psicologico dalla comunità scolastica e per la necessità di terzietà dello Psicologo rispetto 

al personale scolastico e agli alunni e alle famiglie dell’I.C. di Centallo-Villafalletto; 
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ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n. 1 esperto esterno psicologo con il quale 

stipulare un contratto per la realizzazione dello sportello di ascolto a favore del personale scolastico  

e delle famiglie I.C. CENTALLO; 

PREMESSO che per l’attuazione del suddetto incarico è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nell’ambito dell’azione di supporto psicologico 

che si intende realizzare; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per n. 1 esperto esterno psicologo, di cui la premessa è parte 
integrante, al fine di poter reperire la figura professionale in possesso dei requisiti necessari a 
svolgere funzioni di sportello di ascolto per contenere e contrastare le conseguenze connesse 
all’epidemia da COVID-19:  SERVIZIO DI SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI: 

REQUISITI PUNTI MASSIMO PUNTI NOTE 

Laurea in discipline 

psicologiche 

con votazione tra punti 

90 e 110 calcolato 

proporzionalmente 

5 5 calcolato 

proporzionalmente 

 

5:110=x:al punteggio 

di laurea 

 

 Abilitazione 

all'esercizio della 

psicoterapia: 15 pt 

(ogni anno di iscrizione 

all'albo ulteriori 0,5 

punti ad anno, 

massimo 10 punti 

ulteriori) 

15 pt (ogni anno di 

iscrizione all'albo 

ulteriori 0,5 punti ad 

anno, massimo 10 

punti ulteriori) 

massimo 10 punti 

ulteriori 

 

Formazione specifica 

nelle tecniche di 

gestione dello stress e 

del trauma: 10 punti 

10 10  

Dottorato di 

ricerca/MAster/Corsi di 

perfezionamento 

psicologia scolastica o 

orientamento 

scolastico/professional

e o disturbi 

dell'apprendimento 

2 punti per ogni titolo 

2 4  



 

Esperienza nella gestione 

di sportelli 

d'ascolto/interventi 

psicologici in ambito 

scolastico (minimo 40 ore 

annue. 2 punti per ogni 

anno documentato) 

2 punti per anno 20  

Ruolo come 

formatore/conduttore di 

laboratori/progetti per 

studenti (promozione 

della salute, 

prevenzione 

bullismo/cyberbullismo, 

contrasto violenza di 

genere, stress e burn 

out insegnanti ecc. 

min. 20 ore ). 2 punti 

per ogni esperienza 

retribuita documentata 

2 6  

Ruolo come 

formatore/conduttore di 

laboratori /percorsi per 

personale scolastico  o 

genitori (minimo 20  ore). 

2 punti per ogni 

esperienza retribuita 

documentata. 

2 6  

Le attività, che si svolgeranno si articoleranno in momenti di ascolto andranno concordati con il 

Dirigente scolastico. 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da 
curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve inoltre essere 
accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a 
norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 

Sarà inoltre necessario allegare una breve relazione descrittiva del percorso che si intende 

realizzare a sostegno del personale docente e delle famiglie dell’I.C. CENTALLO. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato il maggior 

punteggio relativo alle esperienze lavorative presso altre Amministrazioni Pubbliche. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 

corrispondente alla richiesta del nostro Istituto. 



La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo CENTALLO (CN), 

dovrà espressamente indicare la dicitura “Candidatura – Selezione esperto esterno psicologo 

– Sportello di ascolto prevenzione e contenimento conseguenze emergenza COVID - 19 

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n . 445. 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la/le 

sede/i di espletamento dello sportello di ascolto o in caso di lockdown la possibilità di effettuare la 

prestazione mediante canali on line. 

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperto dipendente dalla PA, quest’ultimo dovrà presentare 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 

2003 (Allegato 4). 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica entro 

le ore 10 del giorno 30/12/2021 all’indirizzo cnic84300r@istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (1,2,3,4 + curriculum vitae 

formato europeo e documento di identità in corso di validità) afferenti il presente avviso. 

Nel caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati nella tabella di valutazione dei titoli 

sopra riportata: 

· Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche; 
· Titoli professionali; 
· Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare 

quelle svolte in incarichi simili ed in particolare quelle rivolte a personale docente e famiglie 
di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado avendo cura di indicare le sedi di 
svolgimento; 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

Il Dirigente Scolastico si riserva, inoltre, la facoltà di convocare i candidati per delucidazioni in merito 

ai titoli posseduti. 

Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Il compenso orario lordo (omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali) di 40 euro, 

prevede un totale massimo di 120 ore da svolgersi entro Giugno 2022. 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 

Funzioni e compiti dell’esperto 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di prestazione professionale comporterà per 

l’esperto l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

- offrire ascolto, consulenza e supporto al personale scolastico ed alle famiglie di  
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scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado I.C. CENTALLO, al fine di individuare 

o prevenire problematiche psicologiche, situazioni di disagio, situazioni a rischio di 

dispersione scolastica, determinate o aggravate dall’emergenza sanitaria COVID-19; 

- fornire al personale scolastico ed alle famiglie di scuola infanzia, primaria e secondaria 

di I grado I.C. CENTALLO, strategie, consulenza, sostegno per promuovere percorsi di 

educazione al benessere degli alunni, reso al momento maggiormente precario a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

- presentare al Dirigente Scolastico pianificazione dell’organizzazione del suddetto 

sportello di ascolto. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 

- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- La violazione degli obblighi contrattuali; 
- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di 

tutto ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero 

incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della 

valutazione comparativa. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web:  

http://www.comprensivocentallo.edu.it 

 

Allegati: 

allegato 1 Scheda Valutazione Titoli; 

allegato 2 Modulo Domanda; 

allegato 3 Scheda fiscale; 

allegato 4 Informativa Privacy. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e s.m.i. 
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