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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER
L’AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
PSICOLOGICO PER RISPONDERE A TRAUMI E DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID19 (Nota MIUR DGRUF Prot. 23072 del 30 settembre 2020)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

Che, in data 9/10/2020, il Ministero dell’Istruzione ha siglato un Protocollo d’Intesa con
il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19
CONSIDERATO che per il servizio in parola il Ministero, con nota prot. 23072 del 30/09/2020 della
Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie –ufficio IX, ha assegnato a ciascuna
Istituzione scolastica € 1.600,00 (€ milleseiecento/00);
RITENUTO
necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie e
personale scolastico, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19,
da affiancare allo Sportello di ascolto già attivo nell’istituto (rivolto soprattutto alla
prevenzione di comportamenti a rischio e alla gestione delle dinamiche relazionali
interne alle classi);
INVITA
I/le liberi/e professionisti/e a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di
selezione di un professionista psicologo per l’affidamento di n.1 incarico professionale per attività di
supporto psicologico al personale scolastico (docenti, ATA, genitori e studenti) per rispondere a traumi e
disagi derivanti dall’emergenza covid-19.
Obiettivo
Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare un/a professionista cui affidare l’incarico in
oggetto, approvati i criteri di valutazione da utilizzare per l’individuazione dei requisiti per
l’individuazione delle figure professionali interne e/o esterne.
Oggetto dell'incarico
Nell’ambito delle attività promosse dal 39° CD Giacomo Leopardi, si prevede la realizzazione di
un’attività di supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Attività richieste
1. elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di un’attività di supporto psicologico a
per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere
di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
2. costante coordinamento degli interventi con il Dirigente Scolastico, il Referente COVID e il
Docente responsabile del progetto dell’istituzione scolastica;

3. registrazione degli interventi attraverso gli strumenti individuati e messi a disposizione
dall’Istituto;
4. eventuale partecipazione ad incontri di supervisione/aggiornamento/formazione sulle tematiche
oggetto del presente incarico promossi dall’Istituto scolastico;
5. raccordo con le attività dello Sportello di ascolto presente nell’Istituto;
6. realizzazione di un sistema di monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese con rilevazioni ex
ante, in itinere ed ex post e redazione di un report finale.
Modalità di svolgimento, durata e compenso
La collaborazione prevista si svolgerà presumibilmente nel periodo dicembre –gennaio 2020, per un
importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale, determinato in
accordo con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
L’attività dovrà essere realizzata presso la sede del 39° CD ‘Giacomo Leopardi’, sito in Via Leopardi 135–
Napoli ed eventualmente adottando interventi con modalità a distanza, in coerenza con le disposizioni
normative nazionali dettate per il contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19.
La prosecuzione del servizio psicologico, con la conseguente conferma dell’incarico del professionista
psicologo per il periodo gennaio – giugno 2021, sarà condizionata dall’erogazione di una nuova
assegnazione finanziaria, che avverrà a seguito di verifica da parte del Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali del MIUR di un avvenuto impegno non inferiore del 50% della risorsa
finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito monitoraggio che sarà rivolto a tutte le
istituzioni scolastiche .
Requisiti minimi obbligatori di partecipazione
- laurea in psicologia;
- minimo 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 accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
Obblighi del professionista
- divieto, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo citato con il personale
scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il
supporto psicologico;
- presentazione di un progetto dettagliatamente articolato di interventi a supporto psicologico a
studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Modalità di presentazione della domanda
Le candidature dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica certificata
naee039009@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore10:00 del 05/12/2020, con oggetto: Avviso
pubblico per la selezione di un professionista psicologo.
Le candidature dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato A Istanza di partecipazione; All. B – Scheda di autovalutazione del candidato) reperibili in allegato al
presente Avviso e sul sito web dell’Istituto.
La documentazione da inviare consiste in:

A)
DOMANDA, redatta nella forma di cui al fac-simile allegato (allegato A);
B)
CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO, datato e firmato (si richiede di
evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione);
C) Fotocopia Documento d’Identità del candidato/a, firmata.
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.
Si fa presente che :
• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

• La domanda che dovesse risultare incompleta o priva del Curriculum Vitae, debitamente firmato e
datato, non verrà presa 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 progetto, come
sottoscritto in domanda, rendendosi disponibile ad ogni eventuale variazione di calendario che riterrà
opportuno il DS in funzione di esigenze organizzative e logistiche scolastiche, anche non preventivate,
che si rendessero necessarie durante l’arco di tempo di attuazione del progetto.

Criteri di selezione
La selezione delle candidature verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula
presentati, a cura di una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico dopo la chiusura
dei termini per la presentazione delle domande, a cui seguirà, a parità di valutazione, un colloquio
conoscitivo con i candidati diretto ad approfondire quanto presentato nel curriculum.
In fase di valutazione l’Istituzione Scolastica si riserva di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati. Questa istituzione scolastica, dopo apposita procedura di valutazione, provvederà alla
formulazione delle graduatorie di merito. In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
1) Candidato più giovane;

2) Sorteggio.

Criteri

Punti

* Laurea in psicologia
Votazione fino a 100
Votazione da 101 a 110
Votazione pari a 110 e lode

* 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

10
12
14
Punti 1 per
anno
Punti 2 per
titolo

Max 20
acquisita presso istituzioni formative pubbliche accreditate, di durata non inferiore
punti
ad un anno o 500 ore
Punti 20
* Presentazione di un progetto dettagliatamente articolato di interventi a supporto
psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti
Max 16
dall’emergenza COVID-1 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
punti
malessere psico-fisico
Punti 16
Esperienze documentati di lavoro in èquipe e in rete con servizi e istituzioni del
Max 30
pubblico e del privato sociale
punti
Punti 2 per ogni esperienza
Colloquio motivazionale
Max Punti 20

Max 20
punti

* Requisito minimo obbligatorio
Concluso l’iter, verrà formulata la relativa graduatoria e stilato il verbale sugli esiti della selezione.
Al primo professionista presente in graduatoria verrà affidato, con successivo apposito provvedimento,
l’incarico oggetto della domanda previa definizione del relativo disciplinare.

Il 39° CD ‘Giacomo Leopardi’, si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico o di procedere ad un
affidamento parziale.
Costituzione della graduatoria
I risultati della selezione e le relative graduatorie (provvisorie) saranno pubblicati all’Albo della Scuola e
sul sito web istituzionale; avverso di essi è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione. Dopo 5 giorni in assenza di reclami le graduatorie diventano definitive.
In caso di rinuncia alla nomina per la figura designata si procederà allo scorrimento, utilizzando le
suddette graduatorie di merito.
Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Albina Arpaia.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, 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 pro-tempore.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Albina Arpaia
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA FIGURA DI PROFESSIONISTA
PSICOLOGO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL 39° CD G. LEOPARDI
NAPOLI (NA)
codice

Il/La
sottoscritto/a_____________________________________
fiscale_________________________________
nato/a
a___________________________(
_____)
il_____________residente
in_________________________( ____)
CAP____________indirizzo_________________________________________________________
Cellulare__________________email______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella
graduatoria di merito.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver 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;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
7. di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
8. di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
9. di non essere parente o affine entro il quarto grado del personale che ha preso parte alla
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla
stesura delle graduatorie dei candidati.
Il/la sottoscritto/a con la presente, Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003
aggiornato dal DLGS 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679),
AUTORIZZA
L’Istituto 39° CD G. LEOPARDI al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del ‘Codice Privacy’,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del
‘Codice Privacy’ (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Napoli_____________________________













Firma













ALLEGATO B
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA FIGURA DI PROFESSIONISTA
PSICOLOGO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL 39° CD G. LEOPARDI
NAPOLI (NA)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di
selezione indicati nell’avviso per la selezione di un professionista psicologo per l’affidamento
di n.1 incarico professionale per attività di supporto psicologico a studenti e docenti per
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 (Nota MIUR DGRUF Prot.
2307230 settembre 2020)
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto
segue (compilare la colonna in bianco):
Criteri
Punteggio Punteggio
attribuito attribuito
dal
dalla
Punti candidatoCommissione
* Laurea in psicologia
Votazione fino a 100
Votazione da 101 a 110
Votazione pari a 110 e lode

* 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 accreditate,

10
12
14
Punti 1 per
anno
Punti 2 per
titolo
max
20
punti

di durata non inferiore ad un anno o 500 ore
Punti 20
* Presentazione di un progetto dettagliatamente articolato di
interventi a supporto psicologico a studenti e docenti per
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza
COVID-1 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o

Max
16
punti

malessere psico-fisico
Punti 16
Esperienze documentati di lavoro in èquipe e in rete con
servizi e istituzioni del pubblico e del privato sociale
Punti 2 per ogni esperienza

Max
30

punti

* Requisito minimo obbligatorio

Napoli_____________________________

Firma
_________________

