
 

              LICEI “CARTESIO”              
CLASSICO  LINGUISTICO  SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

  

 

CUP: D44D22002650001 

  

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

Rivolto a personale interno all’istituto, di altre istituzioni scolastiche ed esterno                

all’amministrazione per la figura di Psicologo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI  

▪ il D.Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;  

▪ il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

▪ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

▪ la L. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

▪ il Decreto Interministeriale del 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”;  

▪ il PTOF; 

▪ la nota 50991 del 7/11/2022 cui il Ministero dell’istruzione ha assegnato a questo Liceo un 

finanziamento finalizzato all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico a beneficio del personale delle istituzioni scolastiche statali, degli studenti e delle famiglie 

nonchè di studenti e alle famiglie ucraini in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 

delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATA  

▪ la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale 2022  

EMANA  

Avviso di selezione per l’individuazione della figura professionale di psicologo  

  

1 - Finalità  

Il presente avviso è rivolto in ordine di priorità al personale interno all’Istituto, al personale di altre 

istituzioni scolastiche e ad esterni all’amministrazione. E’ intenzione di questo Istituto istituire 

presso la propria sede un servizio di sportello di consulenza e supporto psicologico rivolto al 

personale scolastico e agli studenti e famiglie nonché agli studenti ucraini e rispettive famiglie, per 

rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 nonchè avviare un sistema di 

assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-

fisico tra gli studenti.  

Lo sportello si dovrà interfacciare anche con i genitori, quando richiesto e/o ritenuto necessario per 

l’efficacia di tale supporto. 
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2 – COMPITI DELL’ESPERTO   

L’esperto psicologo, nell’ambito dello sportello di consulenza e supporto psicologico dovrà:  

✓ fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti, per rispondere ai traumi e ai disagi 

derivati dall’emergenza COVID-19;  

✓ offrire un supporto di consulenza psicologica per sostenere l’integrazione sociale, lo sviluppo 

psicoaffettivo di tutti gli studenti, sulla base delle loro necessità, per promuovere il benessere psicologico 

e la partecipazione attiva alle attività scolastiche; lo sportello si dovrà interfacciare anche con i genitori 

ed i docenti, quando richiesto e/o ritenuto necessario per l’efficacia di tale supporto;  

✓ promuovere azioni e percorsi di sensibilizzazione, prevenzione, promozione della salute, contrasto alla 

emarginazione sociale tramite le attività di sportello, incontri nelle classi con gli alunni, il personale 

scolastico volte a rinforzare le competenze emotive, sociali e cognitive delle persone coinvolte;  

✓ promuovere iniziative e conoscenze nei confronti degli insegnanti sui temi della psicologia dell’età 

evolutiva, dei disturbi specifici dell’apprendimento, dei disturbi del neurosviluppo, dei metodi di 

apprendimento e/o su tematiche concordate con il personale docente;   

✓ collaborare con gli esperti di altre discipline inserite negli Istituti Scolastici e/o con i servizi territoriali 

(Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, DSM, Servizio di Riabilitazione, Servizi Sociali) per 

affrontare al meglio i bisogni degli alunni, ognuno secondo le proprie competenze e specificità di ruolo 

e professionali.  

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

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

sportello ed efficacia dell’azione di supporto;   

➢ svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia 

di Privacy;  

➢ produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa circa l’attività svolta; 

➢ collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico.  

 3 – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE   

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

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non 

comunitario;  

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. essere in possesso della laurea quinquennale (v.o.) o specialistica in psicologia con abilitazione 

all’esercizio della professione di psicologo richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva 

(indicare nel CV la data di conseguimento del titolo e la sede dell’Università);  

5. 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.  

Per tutta la durata dell’incarico, gli psicologi selezionati non potranno stabilire rapporti professionali di 

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

loro familiari.  
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- MODALITÀ DI SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI “ PSICOLOGO ”  

La selezione sarà effettuata mediante comparazione dei curricula dei candidati sulla base dei seguenti criteri 

di valutazione.   

 

Titoli culturali valutabili      Punti  

Titolo di ammissione   

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

(N.B.: il C.V. deve indicare 

espressamente regione, numero e 

data di iscrizione all’ordine 

professionale di appartenenza)  

 Lode     

110  

da 105 a 109              

da 98 a 104 

fino a 97  

Punti 12   

Punti 9  

Punti 7  

Punti 5  

Punti 3  

Titoli di studio post laurea coerenti 

con l’incarico professionale per il 

quale si concorre 

  

Master di II livello in Discipline  
Psicologiche   

(Titolo conseguito presso Università o   

Istituto Privato riconosciuto  

equipollente presso il MIUR – almeno  

60 crediti CFU) 

 

 Punti 5 ( max 1 

titolo) 

Master di I livello in discipline  
Psicologiche  

(Titolo conseguito presso Università o   

Istituto Privato riconosciuto  

equipollente presso il MIUR - almeno   

60 crediti CFU) 

 Punti 3 per ogni 
Master  strettamente 
attinente alla 
Psicologia della fase  
evolutiva  
(max. 2 titoli 
conseguiti in diversi 
a.a.)  

Punti 2  
per ogni Master in 
altre discipline 
Psicologiche (max. 2 
titoli conseguiti in 
diversi a.a.)  

Punti 1  

per ogni Master in 

altre discipline 

Psicologiche  
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(max.2  titoli  

conseguiti in diversi 

a.a.)  

Corsi di Alta Formazione in 

discipline Psicologiche o Master 

no universitari in discipline 

Psicologiche di almeno 1500 ore 

(pari a 60 CFU) documentate e  

certificate sull’attestato di 
frequenza 

 Punti 1 per ogni 
Corso di Alta 
Formazione o Master 
non universitari 
strettamente attinente 
alla Psicologia della 
fase evolutiva (max 2 
titoli  conseguiti in 
diversi a.a.) 

Titoli professionali   

Interventi in ambito scolastico  
(ulteriori rispetto a quanto richiesto 
come titolo di accesso)    
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 sociopsico-pedagogica, 

in percorsi triennali di Offerta 

Formativa di Istruzione e 

Formazione professionale. 

 

Punti 4 per ciascun 
intervento (si valutano 
max 5 esperienze)  

Interventi in ambito extrascolastico  

Attività di consulenza e  sportello di   

  

 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.)   

 Punti 3 per ciascun 
intervento (si valutano 
max 5  esperienze) 

Si precisa che i titoli di cui si chiede la valutazione dovranno essere opportunamente evidenziati nel 

curriculum vitae. 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 tutte le esperienze dichiarate dal candidato dovranno essere certificate da regolari contratti 

al fine garantire la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato nei CV.  
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- ISTRUTTORIA   

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla Dirigente Scolastica, 

che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da 

griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 

all’incarico. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Nel caso di mancata 

stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare 

il servizio al contraente che segue in graduatoria.     

–  COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO   

Il compenso orario lordo previsto per l’incarico è stabilito in € 37,84 (trentasette/84). Detto importo deve 

considerarsi onnicomprensivo e quindi al lordo di IVA, ritenuta di acconto, IRAP, contributo previdenziale 

di cui all'art. 2, comma 26, L. n.335 del 08/08/1995, quota a carico dell'Istituto, 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.   

La mancata realizzazione da parte dello Psicologo dell’intero monte ore previsto ( 80 ore) in base al progetto, 

comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata, il cui parametro è in funzione del 

relativo costo reale.   

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato, previo accreditamento dei fondi da parte 

del Ministero, a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti, dietro presentazione della fattura 

elettronica. Gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di qualunque tipo per 

eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica.  

L’attività avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 15 marzo 2023. 

L’esperto dovrà svolgere 80 ore di sportello.  

–  LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO   

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede di questa Istituzione Scolastica e potrà essere 

svolta online, solo ove venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.    

-  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  -  SCADENZA   

Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante PEC, entro e  

non oltre le ore 12:00 del 24 novembre 2022.  In nessun caso sarà possibile prendere in esame le istanze 

pervenute dopo tale scadenza.    

La domanda dovrà riportare la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI -  

FIGURA PROFESSIONALE: “ PSICOLOGO ”, e dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico Liceo 

“Cartesio”, Via Don Vitangelo Dattoli n.2 Triggiano (Ba).  

Alla domanda di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 

secondo il modello allegato al presente bando devono essere altresì allegati a pena di esclusione: 

1. curriculum vitae in formato europeo aggiornato alla data di presentazione dell’istanza;  

2. copia di un documento di identità in corso di validità.  

-  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.  

- MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA   

Il presente Bando e le relative graduatorie provvisoria e definitiva verranno affissi all’Albo on line e sul 

sito web dell’istituto (www.liceicartesio.edu.it).   
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Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

- MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI   

Ai sensi del combinato disposto della L. n.241 del 07/08/1990 e dall’art. 3, comma 3, D.M. n.60 del 

10/01/1996 e s.m.i., l’accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del procedimento.  

- INFORMATIVA  PRIVACY   

Conformemente al Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati personali 

forniti dai candidati, sono trattati per le finalità di espletamento della procedura e per tutto quanto inerente 

i procedimenti conseguenti.   

- MODALITÀ CONTRATTUALE   

L’incarico sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 

2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive 

impartite dal Dirigente scolastico. Lo sportello di consulenza e supporto psicologico sarà attivato secondo 

una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata all’esperto selezionato il quale si impegna a 

partecipare ad eventuali incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto.  

L’esperto selezionato dovrà dare la propria piena disponibilità ad adattare, anche in itinere, il calendario 

degli interventi alle necessità formulate dall’Istituzione scolastica.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Maria Morisco  
   atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

del Liceo Cartesio di Triggiano 

 

 

 OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per 

l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico: a.s. 2022/23.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________prov.___ 

Il___/___/___residente a _____________________________in via_______________________ C.F. 

__________________________________________tel.________________________________ 

Cell._________________________________Email_______________________________________ 

Preso atto dell’Avviso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione dello 

sportello di ascolto psicologico emanato dal Vs Istituto:  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• 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 

nel casellario giudiziale; 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto 

___________. 

Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. n. 

196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 

dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione 

dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti 

allegati. 

 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

Data ____________ Firma _______________________ 


	1 - Finalità

		2022-11-09T10:15:18+0100




