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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI  ESPERTO PSICOLOGO CUI ASSEGNARE IL

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOLTO AD ALLIEVI, FAMIGLIE E
PERSONALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

L'I.C. SAN FELICE SUL PANARO in esecuzione della determina dirigenziale prot. n. 7673  del  8-11-2022,
intende indire specifico avviso di selezione di esperto psicologo finalizzato al supporto psicologico rivolto ad allievi, 
famiglie e personale dell’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro.

Art. 1 Oggetto e durata

L’esperto psicologo dovrà fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, 
per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza COVID 19 al fine di prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico  oltre che fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico, contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica e migliorare le relazioni tra alunni, famiglie e insegnanti, attraverso la prevenzione delle forme di 
disagio con un intervento di prevenzione primaria e di recupero attraverso azioni sistemiche, allo scopo di riconoscere 
eventuali segni specifici di disagio giovanile e formulare una corretta ed efficace richiesta di aiuto.
La figura professionale richiesta dovrà essere corredata di titoli ed esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore.
Tale figura dovrà occuparsi del perseguimento dei sotto elencati obiettivi:
Realizzare attività di ascolto e supporto 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;
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;
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;
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.
Sarà possibile procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché l’aspirante sia 
valutato dal Dirigente Scolastico idoneo per il raggiungimento degli obiettivi richiesti nell’avviso di selezione.
L'incarico avrà la durata  MASSIMA  di 62 ore  da terminare entro la fine dell’ a.s. 2022 2023 , e comunque fino al 
termine del progetto che coincide con il termine delle ore a disposizione, che decorrono dal formale conferimento dello 
stesso qualora l'esperto sia individuato tra i docenti di scuola , o  di altre istituzioni scolastiche pubbliche, o dalla 
sottoscrizione del contratto negli altri casi.

Art. 2 Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione alla selezione

Il candidato dovrà possedere documentata esperienza professionale maturata all’interno di istituzioni scolastiche e 
specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del presente avviso pubblico.
Lo psicologo dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:
A. Diploma di Laurea in psicologia
B. Iscrizione all’albo degli psicologi
C. Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure 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;
D. 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;
E. Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 
E’ ammesso alla selezione il personale in servizio presso la presente istituzione scolastica, presso  una qualunque 
istituzione scolastica pubblica e presso altre amministrazioni pubbliche, che abbia i requisiti richiesti, previa 
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
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In subordine è ammesso a partecipare il personale esterno alle amministrazioni pubbliche.
In relazione agli esperti esterni possono partecipare alla selezione tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica), ovvero di trovarsi in una delle seguenti condizioni (indicare con una X):
□ i cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di 
cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
□ titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
□ familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b) di godere dei diritti civili e politici;

c - non avere 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 giudiziario;
d – non essere sottoposto a procedimenti penali;
Tutti i requisiti possono essere autodichiarati ai sensi della normativa vigente.
Tutti coloro che, in possesso di adeguati requisiti, aspirano ad un eventuale incarico, possono presentare domanda 
(modello Allegato 1) corredata da “curriculum vitae” in formato europeo presentato in due versioni, entrambe datate e 
sottoscritte: la versione integrale e la versione pronta per la pubblicazione con l'omissione dei dati cosiddetti particolari 
ai sensi del Regolamento EU 2016/679, del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento di cui al decreto legislativo 
del 10 agosto 2018, n. 101.
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire a questa istituzione 
scolastica, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre  2022 a mano, in busta debitamente chiusa, o 
attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo moic81900n@pec.istruzione.it

All’esterno della busta, in caso di consegna a mano, o nell'oggetto dell'email, in caso di invio all'indirizzo PEC sopra 
riportato, occorre riportare la dicitura “SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
ESPERTO  PSICOLOGO CUI ASSEGNARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOLTO AD 
ALLIEVI, FAMIGLIE E PERSONALE DELL’ISTITUTO  CPMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO ”.
Saranno escluse dalla selezione le domande dei candidati privi dei requisiti di ammissione, le domande prive della 
sottoscrizione e/o di curriculum vitae e quelle pervenute oltre le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2022.

Art. 3 Criteri di valutazione delle candidature

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- Attraverso la ricerca tra personale docente interno alla istituzione scolastica, di altre istituzioni scolastiche e, in
subordine, di amministrazioni pubbliche (art. 45 c. 2 lett. h DI. 129/2018)
- In via residuale, attraverso la ricerca di esterni alle amministrazioni pubbliche;
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico o da personale da lui delegato, attraverso:
- la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

TITOLI FORMATIVI punteggio per
ogni titolo

punteggio
massimo

Laurea in psicologia (magistrale/vecchio ordinamento) voto pari o superiore a 105 3 3

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento di durata almeno annuale o 
minimo 300 ore (su tematiche inerenti l'incarico quali  psicologia scolastica o 
orientamento scolastico/professionale o disturbi dell'apprendimento, ecc.) 2 4

Congressi / convegni <30 h inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici, e delle 
problematiche in età evolutiva, (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia 
scolastica, difficoltà comportamentali in età evolutiva, difficoltà socio-relazionali 
in età evolutiva, disabilità, stress e burnout, ) 1 3

10

TITOLI PROFESSIONALI

punteggio per
ogni titolo

punteggio
massimo

Esperienza nella gestione di sportelli d'ascolto/interventi psicologici in ambito 
scolastico (minimo 40 ore annue. 2 punti per ogni anno documentato) 2 20
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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

Altre esperienze professionali documentabili all'interno degli istituti scolastici (es. 
screening, referente per l'inclusione etc..) 1 3

35

Saranno formulate 3 graduatorie distinte in base alla valutazione dei curricula da parte di apposita Commissione o del 
dirigente scolastico: prima si valuteranno le domande ed i CV presentati dal personale appartenente all’istituzione 
scolastica, poi  ad altre istituzioni scolastiche, poi quelle del personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, e
in via residuale quelle del personale esterno alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, l’aggiudicazione segue il suddetto
ordine delle graduatorie anche qualora il candidato della graduatoria consultata in subordine dovesse avere totalizzato 
un punteggio più alto rispetto a quello del candidato appartenente alla graduatoria cui si dà la priorità, ai sensi del punto 
3 delle Istruzioni per l’affidamento degli incarichi individuali - Ministero dell’Istruzione - febbraio 2021. In caso di 
parità di punteggio all’interno della stessa graduatoria verrà data precedenza al candidato che, sulla base di apposita 
documentazione, avrà totalizzato il maggior numero di ore in relazione ad esperienze lavorative pregresse in attività 
lavorative similari a quelle di cui al presente avviso di selezione; in caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al 
candidato più giovane d’età.
Non si darà luogo alla valutazione dei titoli in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta dalla dirigente 
scolastica idonea e coerente con gli obiettivi del presente avvio. In questo caso il Dirigente Scolastico valuterà 
l’opportunità di affidare  le ore di supporto psicologico all’unico candidato pervenuto o se ripetere l’avviso pubblico.
In caso non sia presentata alcuna domanda, la Dirigente Scolastica provvederà all’individuazione diretta dell’esperto 
caratterizzata dal rapporto intuitu personae.
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo on line dell' I.C. SAN FELICE SUL PANARO  www.icsanfelice.edu.it

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione del 
presente provvedimento. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie 
definitive, avverso le quali sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione delle stesse.
Esaurite le procedure di rito, l’esperto a cui si intende assegnare l’incarico sarà contattato direttamente dalla istituzione 
scolastica.

Art. 4. Modalità di selezione
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione di cui all'art. 3 e di un eventuale 
colloquio informativo con il D.S.
Nel conferimento dell'incarico hanno la precedenza, nell'ordine:
1. i candidati compresi nella graduatoria del personale appartenente all’istituzione scolastica, ad altre istituzioni 
scolastiche statali nell'ordine di graduatoria a seconda del punteggio conseguito nella procedura di valutazione;
2. i candidati compresi nella graduatoria del personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni statali 
nell'ordine di graduatoria a seconda del punteggio conseguito nella procedura di valutazione.
3. in via residuale, i candidati esterni alle amministrazioni pubbliche.
Nel conferimento dell'incarico, non si darà conto al maggior punteggio conseguito dai candidati appartenenti a 
graduatorie diverse.

Art. 5 Compenso

La prestazione dell’esperto esterno sarà retribuita con un compenso orario omnicomprensivo pari a euro 40,00 (L.S.).
Il compenso sarà erogato al termine delle attività svolte nei termini previsti dalla normativa e a seguito di presentazione 
di accurata rendicontazione delle procedure effettivamente seguite.
Il conferimento dell'incarico a personale appartenente ad altra Istituzioni scolastica mediante il ricorso all’istituto delle 
collaborazioni plurime ex artt. 35 e 57 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati al personale interno all’Istituzione scolastica.
Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere 
assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo.

Art. 6 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile 
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.
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Art. 7 Trattamento dei dati personali

Ai sensi d lgs.vo n. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici 
dell’Istituzione scolastica e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell’eventuale 
procedimento di stipula del contratto di collaborazione.
L'informativa completa è presente sul sito dell'I.C. SAN FELICE SUL PANARO www.icsanfelice.edu.it

Art. 8 Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icsanfelice.edu.it

Responsabile del Procedimento

Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Paola Maini

Allegato 1: Modello di domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al conferimento incarico di esperto 
psicologo cui assegnare il servizio di supporto psicologico rivolto ad allievi, famiglie e personale dell’ I.C. SAN 
FELICE SUL PANARO .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PER SUPPORTO 
PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - a.s. 2022/2023

Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________

Nato/a  a_____________________________________________________________________

Residente a ______________________(____) in Via ____________________________n._____

C.F. ____________________________

tel.______________________cell_______________________________

Indirizzo di posta elettronica_______________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico, di  cui all’oggetto,  per l’attribuzione dell’incarico di figura esperta per supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche e dichiara  :

di essere in possesso di Diploma di Laurea in psicologia
Iscrizione all’albo degli psicologi
di possedere Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure 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;
              di accettare l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico 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;

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

dichiara:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di 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;

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto al committente; 
- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- 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);
- che l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente: 
- di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del ex art. 13 del
Regolamento  Europeo  2016/679  per  il  trattamento  dei  dati  personali.  per  gli  adempimenti  connessi  alla  presente
procedura.
Allega:
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- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti;
- “curriculum vitae” in formato europeo presentato in due versioni, entrambe datate e sottoscritte: la versione 

integrale e la versione pronta per la pubblicazione con l'omissione dei dati cosiddetti particolari ai sensi del 
Regolamento EU 2016/679, del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento di cui al decreto legislativo 
del 10 agosto 2018, n. 101.

- Copia documento di riconoscimento.

Data ____________  Firma _______________________
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