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All'ALBO SEDE 

Alle SCUOLE della Provincia di BRINDISI  

A TUTTI GLI INTERESSATI 

Al sito web 

 

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  

ORDINARIA  DI AFFIDAMENTO   DIRETTO   DI   INCARICHI   DI  PRESTAZIONE   
D'OPERA   OCCASIONALE 1NTELLETTUALE  AD  ESPERTI  ESTERNI  

FINALIZZATO  ALLA INDIVIDUAZIONE  DI  PSICOLOGI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNO “SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA 

PSICOLOGICA” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 

Visto il D. Lgs n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il PTOF dell’Istituto ed il Piano per l’inclusione dell’Istituto; 

Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi “per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche”; 

Preso Atto della trasmissione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi con le indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle Istituzioni Scolastiche, di cui al protocollo 1746 del 26/10/2020; 

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti anche ucraini, docenti e 

personale ATA, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e 

per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 

e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 14 agosto 2021 dal Ministro 

dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali; 
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Vista  la nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 “E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse 

finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico -art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”; 

Vista  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, prot. n. 7426 del 8 marzo 2022, recante 

all’oggetto: “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli: Prime indicazioni e risorse”, 

con la quale ha trasmesso la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 381 de 

04.03.2022, di pari oggetto; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 50991  del 07.11.2022,  recante 

all’oggetto: “E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse f inanziarie finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologo  ex 

art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 – Indicazioni amministrativo-contabili”; 

Considerato che le risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione, con il richiamato 

provvedimento, prot. n. 50991 del 07.11.2022, sono vincolate alle finalità 

indicate all’art. 1, comma697, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, 

“supportare il personale delle isti tuzioni scolastiche statali, gli studenti e le 

famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 

in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da Cov id-19”e al supporto e 

all’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraine, il cui disagio 

personale è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti;  

Viste  le note del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 e  del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 52965 del 18 novembre 2022, relative 

all’assegnazione delle risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, 

convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto 

aiuti-bis”), 

Rilevato che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli” necessita di 

esperti in qualità di referente di sportello psicologico liberamente accessibile a studenti, 

famiglie e personale della scuola per prevenire forme di disagio e di percorsi di sostegno 

psicologico per studenti, nonché di supporto alla genitorialità e all’attività dei docenti; 

Ritenuto che l’attività di assistenza verrà implementata attraverso incontri e modalità di 

intervento degli specialisti in presenza presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Cataldo Agostinelli”, in tutte le Sedi facenti parte del Polo Agostinelli;  

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto, n. 2 del 14.02.2022di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 2857 del 10 marzo 2022 di variazione del Programma 

Annuale 2022; 

Dato atto che i predetti fondi saranno utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi 

di attivazione sportello d’ascolto e consulenza psicologica; 

Atteso che la predetta iniziativa sarà oggetto di monitoraggio su apposita piattaforma all’uopo 

attivata, ai fini della erogazione della risorsa assegnata; 

Vista  la Determina Dirigenziale, prot. n. 12074  del 15.11.2022, di indizione del presente 

Avviso Pubblico; 

Ritenendo di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato 

da reclutare all’esterno; 
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Valutata la necessità di reperire n. 2 PSICOLOGI con specifiche professionalità per svolgere un 

supporto psicologico rivolto agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico, per 

rispondere ai traumi e a disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA per il  reclutamento  di  n. 

2  ESPERTI PSICOLOGI con titolo accademico in PSICOLOGIA, per il servizio di 

consulenza psicologica riguardante il Progetto “Sportello d’Ascolto e Consulenza 

Psicologica”, da espletare entro il 20 marzo 2023. 

 

ART. 1  

 OGGETTO E OBIETTIVI DELL'INCARICO 
 

Con la presente selezione pubblica si intende individuare due esperti psicologi per 

fornire un servizio di supporto psicologico agli studenti, alle famiglie ed al il personale 

scolastico, attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico, 

in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali, onde prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

 

OBIETTIVI 

1. Sostenere docenti nelle responsabilità che il compito educativo comporta 

soprattutto nel contesto emergenziale in atto, anche promuovendo azioni a favore 

della comunicazione tra le diverse componenti. 

2. Prevenire e individuare disagi emotivi e comportamentali degli alunni. 

3. Attivare percorsi di ascolto e di sostegno per alunni, famiglie e personale docente ed 

ATA. 

4. Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici 

e familiari; 

5. Individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali. 

 

ART. 2  

DESTINATARI DEL SUPPORTO PSICOLOGICO 
 

1. Docenti ed ATA, con l'obiettivo di: ascoltare ed elaborare situazioni di criticità e di 

disagio. Gli interventi vengono richiesti dal personale docente e ATA, laddove si 

evidenzino casi di particolare disagio. 

Gli interventi dovranno prevedere attività di supporto tra cui: proposte di strategie 

migliorative nella gestione della classe e nelle scelte di carattere pedagogico. 

2. Alunni: ai quali saranno rivolte attività dirette o indirette in tutte le forme di 

supporto, formazione, supervisione o consulenza con insegnanti, con l'obiettivo, se 

possibile, di attivare degli spazi di ascolto e sostegno previa autorizzazione dei genitori. 

3. Famiglie degli alunni: che potranno richiedere un colloquio per affrontare eventuali 

difficoltà educative e/ o risolvere situazioni di conflittualità. 

 

ART. 3  

DURATA DELL'INCARICO, PERIODO DI SVOLGIMENTO E COMPENSO 
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Gli interventi si svolgeranno a partire dalla stipula del contratto, per un numero complessivo di 

80 ore, da programmare in funzione delle esigenze organizzative e scolastiche, di cui: 

 

a) n. 40 ore, da effettuare entro e non oltre il 20 marzo 2023, utilizzando il finanziamento 

di cui alla nota M.I., prot. n. 9584 del 08.03.2022 che si svolgeranno in presenza, presso 

le seguenti sedi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli”: 

- I.P.S.E.O.A. di Via Ovidio; 

- I.P.S.E.O.A. di Via Bellanova; 

- I.P.S.E.O.A. di C.da Galante – Nuovo Edificio; 

- I.P.S.E.O.A. di C.da Galante – ex Ostello; 

  

b) n. 40 ore, da effettuare entro il 20 marzo 2023, termine delle lezioni, utilizzando il 

finanziamento di cui alla nota M.I. n. 9584 del 08.03.2022 che si svolgeranno  in 

presenza, presso le seguenti sedi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo 

Agostinelli”: 

- Liceo Classico/Scientifico di Via Sac. Mastro; 

- I.T.E.S. di Via Bachelet; 

- I.P.S.S. e I.P.S.I.A. di Via G. Fortunato. 

Il compenso previsto dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale, pari a euro 

40,00 (euro quaranta/00), al lordo IVA e di qualsiasi ritenuta anche conto Stato, 

comprensivo di ogni onere e/o spese di viaggio, soggiorno, ecc, come previsto dal 

Protocollo d'Intesa tra il M.I. ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, prot. 

AOOGABMI 0000003 del 16/10/2020.  

Le attività svolte saranno liquidate e rendicontate al Ministero dell’Istruzione del Merito, 

entro il 31 marzo 2023, a seguito di presentazione di registro delle attività realmente 

svolte  entro e non oltre  il 20.03.2023. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di procedere all ’assegnazione di 

ulteriori incarichi, scorrendo la graduatoria degli psicologi partecipanti al presente 

bando, in caso di acclarata necessità, al fine di garantire il prosieguo dello “Sportello 

d’Ascolto e Consulenza Psicologica”, per il periodo dal 21.03.2023 al 09.06.2023, 

utilizzando le risorse ex ar. 39-bis, comma 1, del D.L.  9 agosto 2022, n. 115, convertito 

con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”), assegnate 

dal Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 46445 del 04.10.2022 e dal Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, con nota  prot. n. 52965 del 18.11.2022. 

 

ART. 4 

REQUISITI E COMPETENZE 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati che siano in possesso 

di: 

 Laurea quinquennale (v.o.) o Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia con abilitazione 

all’esercizio della professione; 

 regolare iscrizione all’albo degli psicologi; 

 cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ 

Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174); 

 godimento di diritti civili e politici; 

 non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
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amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

 conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 non essere stati destituiti da pubbliche Amministrazioni; 

 non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno essere in possesso dell’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza (Art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni) 

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano esclusi dall’ elettorato politico attivo 

o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’ impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per un persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale, ai sensi delle disposizioni che ne regolano la materia. 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre quelli di cui sopra, devono  essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

2. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli  altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

3. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Art. 5 

CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti titoli di accesso, così come stabilito all’art. 2.2 

del  Protocollo d’intesa MI- CNOP: 

a) 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; 

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 

avviso e del “protocollo di intesa” con il personale scolastico e con gli studenti,  loro 

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

 

ART. 6 

OBBLIGHI DEL PROFESSIONTSTA 

 

Il professionista, nell'espletamento delle attività sarà tenuto a: 

- svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;  

- rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016 e ss.mm. ii. in materia di privacy;  

- collaborare con i docenti coinvolti e con il Dirigente Scolastico; 

- non stabilire, per tutta la durata dell'incarico da parte del professionista, rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente bando con il 

personale scolastico e gli alunni e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle 

quali prestano il supporto psicologico. 

- Non usufruire di esoneri, neppure parziali, dall’insegnamento nelle scuole di 

titolarità o di servizio; 
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- non interferire con gli obblighi ordinari di servizio; 

- non avere attività professionali che impediscano l’assolvimento degli orari di 

prestazione predisposti dalla Scuola committente. Non sono ammesse deroghe o 

eccezioni al calendario fornito dalla Scuola , in considerazione di impegni paralleli 

degli aspiranti all’incarico di psicologo. Il calendario e gli orari delle prestazioni 

saranno forniti dal Dirigente Scolastico, in accordo con i consigli e con i coordinatori 

di classe e prevederanno prestazioni in orario scolastico, in presenza. 

In rapporto all’evoluzione della emergenza epidemiologica, l’aspirante all’incarico di 

psicologo dovrà preventivamente dichiararsi disponibile ad eventuali prestazioni on 

line. 

L’operato dello psicologo sarà sottoposto a valutazione nell’ambito dell’autoanalisi 

dell’istituto; pertanto, saranno consegnati alle famiglie ed agli studenti moduli 

predisposti per l’acquisizione del livello di godimento del servizio Sportello Ascolto. 

 

L’incarico potrà essere revocato, qualora le prestazioni professionali non riscontrino il 

gradimento di alunni, famiglie e personale scolastico. 

 

 

ART. 7  

 MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Il presente avviso è rivolto, prioritariamente, al personale interno all'amministrazione 

scolastica, ad esclusione del personale interno a questo Istituto Scolastico (per ragioni 

di incompatibilità espressamente indicate nella normativa di riferimento), in via 

subordinata, al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; in via 

residuale, a soggetti privati. 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono: 

- presentare istanza di partecipazione; 

- allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo all'istanza di partecipazione e 

che sarà oggetto di valutazione secondo la tabella di valutazione di cui all'ART. 7; 

- dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di possedere i seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'UE; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

- per i dipendenti di pubblica amministrazione, l’autorizzazione preventiva rilasciata dal 

datore di lavoro; 

 

 

 

 

 

 

ART. 8  

CRITERI  DI  VALUTAZIONE DEI  REQUISITI  PROFESSIONALI  DEGLI  ESPERTI 
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(INDICATORI- TITOLI VALUTABILI — PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 40) 

TABELLA VALUTAZIONE 

 

TITOLI CULTURALI DI ACCESSO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 
1 Laurea in Psicologia vecchio ordinamento o 

magistrale 

p. 5 per votazione fino a 90 

p. 8 per votazione da 91 a 100 

p. 12 per votazione da 101 a 110 

p. 15 per votazione uguale a 110 e lode 

2 Abilitazione all’esercizio della professione di 

Psicologo 

Punti 4 

   ALTRI TITOLI 
3 Specializzazione post laurea (max 4 punti) Punti 2 per ogni specializzazione 

(max 2 specializzazioni) 

4 Dottorato di ricerca (max 4 punti) Punti 2 per ogni dottorato 
(max 2) 

5 Gestione di sportelli di ascolto in 

ambito scolastico (max 6 punti) 

Punti 2 per ogni esperienza di durata 

annuale (max 3 esperienze) 
 

 

 

 

6 Corsi di perfezionamento coerenti con la 

Professionalità richiesta (max  4 punti) 

Punti 1 per ogni corso 

(max 4 corsi) 

7 Pubblicazioni/articoli in riviste 

specializzate (max 3 punti) 

Punti 1 per ogni pubblicazione 

(max 3 pubblicazioni) 

 

 

ART. 9 

 ISTRUTTORIA 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico che procederà all'analisi delle domande validamente pervenute, 

all'attribuzione dei punteggi, come da criteri previsti all'art.6. L'Istituto si riserva di 

procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di 

parità precede il candidato anagraficamente più giovane. 

Il Dirigente Scolastico potrà prevedere, con i candidati collocati primi in graduatoria, un 

colloquio idoneo all’approfondimento ulteriore delle competenze possedute dallo stesso. 

La graduatoria diverrà definitiva dopo 5 gg. dalla pubblicazione in caso di assenza di 

reclami. 

La partecipazione all'Avviso non vincola l'Amministrazione Scolastica appaltante che 

avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza 

che ciò comporti pretesa alcuna da pane dei concorrenti. 

 

 

 

 

ART. 10  

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
L'istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli, allegati at 

presente bando, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire, pena 

l'esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 01.12.2022 a mezzo PEC 
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all'indirizzo bris006001@pec.istruzione.it 

 

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei 

nella graduatoria la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi 

prima di assegnare loro l'incarico. 

 

ART. 11  

 ESCLUSIONI 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  

- sprovviste della firma in originale dell'esperto; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso;  

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

ART. 12  
 TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10.08.2018, n, 

101 ed ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso 1'Istituto “C. Agostinelli” per le finalità di gestione della selezione 

e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti.  

Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto “C. Agostinelli” al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola. 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

2. Modulo di valutazione dei titoli posseduti (Allegato2); 

3. Dichiarazione ricezione informativa privacy (Allegato3); 

4. Informativa privacy (Allegato4). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela ALBANESE 
                                  L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. L.gs n. 39/1993 

 


