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Prot. n. 2941/VII.6                                                                                                          Copertino, 03/12/2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
▪ il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994: “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE”; 
▪ il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999: "REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE"; 
▪ il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001: “NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” 
▪ la Circolare MIUR n. 1636 del 11/03/2009: “PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO 2007/2013. PRECISAZIONI 

SUI COSTI ORARIO E SULLE RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTIVE”; 
▪ la L. n.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”); 
▪ il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018: "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. "; 

▪ la nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto: “A.S. 2020/21. Assegnazione 
integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”; 

▪ la nota prot. 32150 del 02/11/2020 dell’U.S.R. per la Puglia – Ufficio I; 
▪ la nota prot. 1746 del 26/10/2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali e l’allegato protocollo d’intesa tra il M.I. e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi; 

CONSIDERATO 

▪ che per fornire supporto psicologico a studenti e docenti nel rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19 e supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, nel contesto 
emergenziale in atto, il MIUR ha assegnato a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria 
pari ad euro 1.600,00; 
 

 

                                                                 

                          EMANA il seguente 
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Avviso ad Evidenza Pubblica 
per la Selezione, per Titoli comparativi, della figura di esperto “PSICOLOGO” 

1 - Finalità 
L’Istituto Comprensivo magistrato Giovanni Falcone: 
▪ intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, 

finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19; 

▪ ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per 
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

▪ ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per 
fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

▪ intende avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da 
affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione 
di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

2 - Modalità di selezione per la figura di “Psicologo” 
Condizione necessaria per accedere alla selezione è il possesso dei seguenti requisiti, come indicato 
all’art. 2.2 del Protocollo d’intesa: 
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; 
N.B. Tale selezione avverrà mediante valutazione dei titoli posseduti e l’incarico sarà assegnato 
rispettando il seguente ordine di precedenza: 

▪ personale interno all’amministrazione; 
▪ personale appartenente ad altre amministrazioni; (vd. Punto 2) 
▪ esperti esterni all’amministrazione scolastica; 

       Verranno stilate tre distinte graduatorie che rispetteranno l’ordine appena elencato, sicché in caso 
di candidato idoneo all’interno della prima graduatoria non si procederà a scorrere né la seconda né 
la terza. Nel caso in cui la prima graduatoria andasse deserta si procederà a scorrere la seconda che 
escluderà la terza. Nel caso vadano deserte le prime due graduatorie si procederà allo scorrimento 
della terza. 

Tabella di valutazione dei titoli ai fini della predisposizione della graduatoria: 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Laurea Quinquennale (v.o.) o Specialistica in 
Psicologia con abilitazione all’esercizio della 
professione di Psicologo - Sezione A 

(N.B.: IL     C.V.    DEVE     INDICARE    ESPRESSAMENTE 
REGIONE,    NUMERO     E     DATA     DI    ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA) 

Lode 1,5 

110 1 

da 105 a 109 0,5 

da 98 a 104 0,25 

fino a 97 0,1 
TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 

coerenti con l’incarico professionale per il 
quale si concorre 

DIPLOMA  DI SPECIALIZZAZIONE 
QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA 
(TITOLO  DI  PSICOTERAPEUTA 
CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITÀ O 
ISTITUTI PRIVATI  RICONOSCIUTI 
EQUIPOLLENTI PRESSO IL MIUR) 

4 
(max. 1 titolo) 

 DOTTORATO DI RICERCA IN DISCIPLINE 

PSICOLOGICHE 

2 

 MASTER DI II LIVELLO IN DISCIPLINE 
PSICOLOGICHE 

(TITOLO CONSEGUITO PRESSO 
UNIVERSITÀ O ISTITUTO PRIVATO 
RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE 
PRESSO IL MIUR - ALMENO 60 
CREDITI CFU) 

3 per ogni Master 
strettamente attinente 
alla Psicologia della 
fase evolutiva 

 1 per ogni Master in 
altre discipline 
Psicologiche 
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 MASTER DI I LIVELLO IN DISCIPLINE 
PSICOLOGICHE 

(TITOLO CONSEGUITO PRESSO 
UNIVERSITÀ O ISTITUTO PRIVATO 
RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE 
PRESSO IL MIUR - ALMENO 60 
CREDITI CFU) 

2 per ogni Master 
strettamente attinente 
alla Psicologia della 
fase evolutiva 

 0,5 per ogni Master in 
altre discipline 
Psicologiche 

 CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN 
DISCIPLINE PSICOLOGICHE O 
MASTER      NON      UNIVERSITARI     IN 

1 per ogni Corso di 
Alta Formazione o 
Master strettamente 

 DISCIPLINE PSICOLOGICHE DI 
ALMENO 1500 ORE (PARI A 60 CFU) 
DOCUMENTATE E CERTIFICATE 
SULL’ATTESTATO DI FREQUENZA 

attinente alla 
Psicologia della fase 
evolutiva 

0,25 per ogni Corso 
di Alta Formazione o 
Master in altre 
discipline Psicologiche 

TITOLI PROFESSIONALI 

- INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO Attività di 
consulenza e sportello di ascolto e/o progetti 
formativi rivolti a minori e famiglie, 
accreditate e certificate da regolare contratto 
(prestazione d’opera occasionale, co.co.co., a 
progetto, lavoro autonomo, ecc.), inclusa la 
partecipazione, come componente dell’equipe 
socio-psico-pedagogica, in percorsi triennali 
di Offerta Formativa di Istruzione e 
Formazione professionale. 

(max. 8 
punti) 

oltre 300 ore 8 

da 251 ore a 300 ore 6 

da 201 ore a 250 ore 5 

da 151 ore a 200 ore 4 

da 101 ore a 150 ore 3 

da 51 ore a 100 ore 2 

da 20 ore a 50 ore 1 

- INTERVENTI IN AMBITO EXTRASCOLASTICO 

Attività di consulenza e sportello di ascolto 
e/o Progetti formativi rivolti a minori e a 
famiglie presso coop. sociali, Enti e 
organizzazioni, accreditate e certificate da 
regolare contratto (prestazione d’opera 
occasionale, collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto, lavoro autonomo, 
ecc.) 

(max. 2,50 
punti) 

oltre 300 ore 2,50 

da 251 ore a 300 ore 2 

da 201 ore a 250 ore 1,50 

da 151 ore a 200 ore 1 

da 101 ore a 150 ore 0,75 

da 51 ore a 100 ore 0,50 

da 20 ore a 50 ore 0,25 
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Per la quantificazione dei titoli professionali si procederà sommando il punteggio corrispondente alle ore 
di esperienza riportate nei curricula, fino ad un massimo di n. 8 punti per interventi in ambito scolastico e 
n. 2,50 punti per interventi in ambito extrascolastico (ciò permette l’effettiva valorizzazione della 
professionalità dei candidati tutelandoli da possibili anomalie: in applicazione di tale criterio, infatti, il 
candidato con 10 diverse esperienze in ambito scolastico da 40 ore ciascuna non potrà conseguire un 
punteggio superiore a quello del candidato che ha maturato una esperienza di 500 ore nel medesimo 
ambito scolastico). 

La sommatoria tra i punteggi conferiti in esito alla valutazione dei titoli di studio e quelli assegnati alle 
esperienze lavorative in applicazione del succitato criterio determinerà il punteggio complessivo finale 
del candidato. 
Si precisa che questo Istituto si riserva di verificare i titoli (professionali e culturali) autodichiarati ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200. 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 
➢ svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente bando (vd. Punto 

1), nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati in fase di stipula del contratto, per 
l’intero periodo di durata del progetto di n. 40 ore; 

➢ attivare lo sportello telematico in modo da fornire il supporto dedicato per almeno n. 20 ore nel 
corrente mese 

➢ promuovere il servizio (consultazioni, consulenze e/o interventi) presso l’Istituto scolastico al fine 
di assicurare la massima accessibilità allo sportello (telematico o in presenza) ed efficacia dell’azione 
di supporto; 

➢ rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di Privacy; 
➢ produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta; 
➢ se dipendente di Pubbliche Amministrazioni a farsi autorizzare dall’Ente di appartenenza per lo 

svolgimento della suddetta attività, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2011. 
 

3 - Durata dell’Incarico e Compenso 
Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 40,00 (quaranta/00), 
coerentemente con le previsioni del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi. 
Detto importo deve considerarsi onnicomprensivo in quanto include ogni onere di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale. 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. 

4 - Modalità di presentazione delle domande - Scadenza 
Lo psicologo in possesso dei requisiti richiesti e interessati alla selezione dovranno far pervenire la 
propria domanda di partecipazione mediante consegna diretta o a mezzo PEC o servizio postale (in tale 
ultimo caso non fa fede la data di spedizione ma quella di ricezione da parte del plico contenente la 
documentazione richiesta), entro e non oltre le ore 12:00 del 9 dicembre 2020. Non saranno in alcun 
modo accettate le istanze pervenute dopo tale scadenza. 
La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto - 
PSICOLOGO”, e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo magistrato 
Giovanni Falcone, Via Regina Isabella s.n.c., Comune Copertino, Provincia LECCE. 
All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 esclusivamente sulla base del 
modello scaricabile dal sito web dell’Istituto all’indirizzo:  http://lnx.comprensivofalconecopertino.it/, 
devono essere allegati a pena di esclusione: 
a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero 

delle ore svolte; in caso contrario la commissione di valutazione non potrà assegnare il relativo 
punteggio); 

b) copia di un documento di identità in corso di validità. 
Si precisa, inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allegare alla 
domanda: 
a) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 
Saranno esclusi i candidati che omettano la presentazione della prescritta documentazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente bando. 

http://www.icgallipolipolo3.edu.it/
http://www.icgallipolipolo3.edu.it/
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5 - Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non 

comunitario; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) 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; 

d) laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva (indicare nel CV la data di 
conseguimento del titolo e la sede dell’Università); 

e) -     tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi (indicare nel CV la data di decorrenza 
dell’iscrizione e la sede dell’Albo) 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; 

6 - Esclusioni 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. trasmesse oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. non corredate della prescritta documentazione; 
D. sprovviste della sottoscrizione autografa o digitale dell’esperto. 

7 - Modalità di Pubblicizzazione e Impugnativa 
L’Amministrazione scolastica provvederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale. 
Al termine della valutazione delle candidature da parte della commissione di valutazione, verrà stilata e 
pubblicata una graduatoria provvisoria entro l’11 dicembre la quale, trascorsi 5 giorni, in assenza di 
reclami sarà da considerarsi definitiva. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire 
reclamo unicamente innanzi al Dirigente scolastico (vd. Punto 9). In caso di reclamo accolto verrà 
pubblicata una nuova graduatoria definitiva. 
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal consolidamento di quella provvisoria in definitiva 
(in caso di assenza di reclami) o di pubblicazione di nuova graduatoria definitiva (in caso di reclamo 
vittorioso). 

8 - Modalità di Accesso agli atti 
Ai sensi del combinato disposto della L. n. 241 del 07/08/1990 e dall’art. 3 (“Differimento”) comma 3 
del D.M. n. 60 del 10/01/1996 e s.m.i., l’accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del 
procedimento. 
 
9- Costituzione commissione di valutazione titoli e definitività graduatoria 
La commissione di valutazione titoli sarà regolarmente costituita da tre componenti di questo Istituto, 
segnatamente: DS (Ornella Castellano), DSGA (Andrea Quarta) e AA (Anna Castrignanò). L’organo così 
composto provvederà a stilare la graduatoria provvisoria entro 2 giorni dal termine ultimo per la 
presentazione delle domande di cui al punto 4 e rimarrà provvisoria per 5 giorni dalla sua pubblicazione 
sul sito istituzionale.  Entro tale arco temporale sarà esperibile reclamo sulla presunta errata 
valutazione titoli. Decorso questa ultima finestra temporale senza reclami la graduatoria provvisoria si 
consoliderà come definitiva. 

 
10 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection 

Regulation) 
Il "titolare" del trattamento dei dati relativi ai candidati è l’”Istituto Comprensivo magistrato Giovanni 
Falcone", sito in Copertino, via Regina Isabella, CF 80012800753. Il responsabile del trattamento è il DSGA. 
Il trattamento dei dati sarà curato solo da personale autorizzato e sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. Il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
selezione di cui trattasi: i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad esse connesse. 
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario 
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a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il titolare individuerà le persone autorizzate, all'interno della 
sua stessa struttura, al trattamento dei dati personali. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente 
designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure 
minime di sicurezza al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I dati non verranno 
comunicati a terzi fino alla chiusura della procedura di selezione. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento delle proprie 
funzioni, il contraente sarà, a sua volta, responsabile del relativo trattamento in conformità alla 
normativa vigente. 

11 - Modalità contrattuale 
Con lo psicologo sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale. Il trattamento economico 
- previsto dal piano finanziario dell'intervento formativo è coerente con quanto stabilito dal MIUR con 
le note previste in preambolo, e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte 
degli Organi competenti. 

12 - Diffusione 
Il presente Bando e la relativa graduatoria verranno pubblicizzati sul sito web dell’istituto 
http://lnx.comprensivofalconecopertino.it/  
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