
 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 

Via G. Iervolino, 335 – 80040 POGGIOMARINO 

Tel./ Fax  0818651167 – E-mail: naee15800g@istruzione.it.gov.it 

P.E.C.: naee15800g@pec.istruzione.it 

C.F.  82008130633 – Codice Unívoco dell'Ufficio: UFMVJL 

 
Al sito web 

                  Prot. 3367 del 13/11/2020                                                                                                                                      All’albo 
Alle scuole 

della Provincia di 
Napoli 

A tutti gli 
Interessati 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTODI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTOil DPRn.275/1999; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento diContabilità”; 

VISTOil D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990,n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 24 dicembre2007,n.244,disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 1746 del 26/10/2020 concernente il “Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto  psicologico nelle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la disponibilità in bilancioo pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;  

PRESO  ATTO che sulla base del Protocollo d’Intesa tale somma corrisponde a 40 ore di prestazione 

professionale in riferimento all’esercizio finanziario 2020, secondo quanto concordato col Consiglio nazionale 

dell’ordine degli psicologi; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa;  

CONSIDERATA la necessità di reperirepersonale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento 

previa comparazione di curricula; 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazioe delle misure di contenimento del contagio da SARS- 

CoV-2nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologica, 

igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di aprile 2020; 
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VISTO il  Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di  sicurezza  

per  il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 6 

agosto2020; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

Per il reclutamento di un  esperto esterno con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico al 

personale scolastico,agli studenti e alle famiglieper rispondereatraumi e disagiderivantidall’emergenza COVID-

19, per fornire supporto nei casi distress  lavorativo,  difficoltà  relazionali,  traumi  psicologici  e  per  prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malesserepsico-fisico. 

 

COMPITI  E ONERI  

La  persona  incaricata  dovrà  svolgere  le  seguenti  attività,  in  presenza  o  a  distanza,  anchein 

relazione all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria: 
a.Supporto psicologico al personale scolastico, ad alunni e a famiglie, finalizzato, in via prioritaria, a 

fronteggiare: 

traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico-fisico, anche derivanti dalla emergenza 

COVID-19; 

situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e diapprendimento; 

dinamiche relazionali disfunzionali, anche in casi di bullismo ecyberbullismo; 

b.Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati a bambini ed alunni con disabilità, disagio o svantaggio comunque  

classificato o segnalato; 

c.Consulenza psicologica nei percorsi di educazione alla salute, alla sicurezza eall’affettività; 

d.Partecipazione  a  riunioni  di  lavoro  a livello d’Istituto, eventualmente anche estesi a soggetti terzi, sulle 

tematiche sopra indicate; 

e.Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a casi particolari 

in cui ciò sarà richiesto, anche in itinere, dal dirigentescolastico. 

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista, che 

dovrà poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le attività 

stesse anche in modalità telefonica e telematica. 

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione scolastica, fermo 

restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazioneprofessionale. 

Il  professionistadovrà comunicare all’Istituto un recapito di posta elettronica da poter mettere a 

disposizionedell’utenza. 

DURATA DELL’INCARICO ECOMPENSO 

Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari ad € 40,00/ora, onnicomprensivo anche di Irap e  di qualsiasi  

ritenuta  e/o spesa. Il contratto prevede 40 ore d’impegno fino a dicembre 2020 e la possibilità di eventuale 

proroga dell’incarico fino al 30 giugno 2021, a discrezione dell’Amministrazione,  a condizione   che   siano  

erogate  all’Istituto  scolastico  le  risorse  finanziarie  a  copertura  della  spesa  da  parte 

dell’Amministrazionecentrale. 

 Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, rilevabili dal registro delle attività svolte e alle 

ore di consulenza effettuate. 

 

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti e le condizioni di partecipazione sono i seguenti: 

a. laurea in psicologia 

b.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 oprivate accreditate, di 

durata non inferiore ad un anno o 500ore; 

c.impossibilità per tutta la durata dell’incarico di stabilire rapporti professionali  di natura diversa,   rispetto   a   

quelli   oggetto   del   presente   Avviso,   con   il   personale scolastico   e   con   gli  studenti dell’istituzione 

scolastica e loro familiari a pena di rescissione immediata del contratto. 

MODALITA DIPARTECIPAZIONE 

Le  domande, dovranno essere  presentate entro il termine perentorio delle ore 12 del 27/11/2020, 

esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo naee15800g@pec.istruzione.it e  devono contenere gli 
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allegati al presente bando, il curriculum vitae e la fotocopia della carta d’identità o un  documento  di  

riconoscimento  del  candidato.  L’assenza  di  uno  di  questi  elementi  comporterà  la  non accettazione della 

candidatura. Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC e il messaggio Pec dovrà contenere i 

seguenti allegati: 

1. Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione(Alleg A) ; 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Alleg B); 

3. Griglia di Autovalutazione dei Titoli (Alleg.C) 

4. Ipotesi progettuale 

 Le candidature pervenute fuori termine o le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione 

richiesta non saranno ammesse alla procedura. 

Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche. 

Il dirigente scolastico  procederà  alla  selezione  degli esperti, comparando i  curricula  pervenuti  al  protocollo  

dell’istituto via pec all’indirizzo: naee15800g@pec.istruzione.it 
 Dell’esito  della  procedura  sarà  dato  avviso  con  pubblicazione  graduatoria  provvisoria  sul  sito  dell’Istituto 
verso la quale  sarà  possibile produrre  reclamo  entro  5  giorni  dalla  pubblicazione.  Trascorso  infruttuosamente  
tale termine la graduatoria sarà definitiva e si procederà al conferimento dell’incarico 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 

pervenuto al protocollo via pec entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di dettaautorizzazione. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione 

dettagliata delle ore prestate. L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare 

la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet nella sezione Trasparenza della scuola 

www.secondocircolopoggiomarino.edu.it 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati 

per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 

e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

    DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Iervolino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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Allegato A 

 
 

DOMANDADIPARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO SCOLASTICO 

 
 
 

 AlDirigenteScolastico  

Del C..D. Poggiomarino 2 Tortorelle 
 
 

 
 
Il/lasottoscritto/a    

 

Natoa            ( )il        _________________________________   

 

residentea  ( _)inVia n.  _______ 
 

Indirizzodipostaelettronica.     ______________________________________________________       Tel. _________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

diessereammessoallaproceduradiselezioneinqualitàdiespertoinpsicologiascolastica. 

Dichiaradisvolgerel’incaricosenzariserveesecondoilcalendarioapprovatodall’Istituzione Scolastica. 

Dichiaradiaverpresovisionedell’Avviso pubblicoediimpegnarsiasottostare,senzacondizioneoriservaalcuna,a 

tutteledisposizionistabilitenelbandomedesimo. 
 

Atalfineallegaautocertificazionedelpossessodeirequisitiperlapartecipazioneallagaraecurriculumvitaesuformatoeuropeo. 

 
 
Data        ________________                                                Firma   ________________________ 
 
 

 
Idati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personale (RGPD – U.E. 679/2016), esclusivamente nell’ambito 

delprocedimentoperilqualesonorichiestieverranno utilizzatiesclusivamentepertalescopo. 

 
□acconsento                                                                                   □nonacconsento 
 

 
 
Data        ________________                                                Firma   ________________________ 
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AllegatoB 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________  

(Cognome) (Nome)  

Nato a _________________________________________(_________) il_______________________________  

(luogo) (prov)  

Residente a _________________________________(___________) in Via __________________n._________  

(luogo) (prov) (indirizzo)  

C. F. _____________________  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 

del 28/12/2000,  

DICHIARA  

□di essere nato/a a ______________________________________________(______)  il ___________________  

□di essere residente a ___________________________________________________________________________  

□di essere cittadino Italiano(oppure)_______________________________________________________________  

□di godere dei diritti civili e politici______________________________________________________________________  

□di essere iscritto nell’albo o elenco____________________________________________________________________ __ 

□di svolgere la professione di ____________________________________________________________________________  

□di appartenere all’ordine professionale__________________________________________________________________  

□titolo di studio posseduto__________________________________________ rilasciato dalla Scuola/Università  

________________________________________________di___________________________ 

□qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione tecnica  

____________________________________________________________________________  

□stato di disoccupazione;  

□di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa;  

□di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.  

 Il DICHIARANTE 

 

 

________________________                                            ______________________                                                 

 

         (luogo, data)   

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono. I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali(RGPD – U.E 679/2016) esclusivamente nell’ambito della gara.   

Data______________    Firma  ___________________________________________  
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Allegato C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI PSICOLOGO 
 

Il/Lasottoscritto/a   
 

DICHIARA 

di essere in possesso delle competenze richieste e dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel 

curriculum vitae, a tal fine autocertifica i seguenti punteggi: 

 

Descrizione del requisite Punti 
Autovalutazione 

del Candidato 

Valutazionedel
laCommission

e 

TITOLI CULTURALI 

Laureamagistrale o specialistica in 
psicologia 

Punti 5 per votazionefino a 80 
Punti 6 per votazione da 81 a 95 
Punti 7 per votazione da 96 a 100 
Punti 8 per votazione 101 a 105 
Punti 9 per votazione da 106 a 110 
Punti 10 per votazioneuguale a 110 e lode 

  

Iscrizione all’AlboProfessionale con 
anzianità di  3 anni. 
 

Per ogni ulteriore anno 
 

 
Punti 2 

 
Punti0,50 

  

 Corso post laurea afferente la 
tipologia di intervento(dottorato, 
master universitario di I e II livello 60 
CFU,corso di perfezionamento 60 CFU) 

Punti 5 per ogni titolo(max 15 pt)   

Formazione specifica acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o private 
accreditate, di durata non inferiore ad un 
anno o 500 ore 

Punti 2   

  
  

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi (esclusi 
tirocini) in qualità di esperto 
psicologo in ambito scolastico per 
un minimo di 20 ore complessive 
nell’arco di un anno scolastico 

2 punti per ogni 
esperienza( Max 10 pt.) 

 

 

Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi (esclusi 
tirocini) in qualità di esperto 
psicologo in ambito extra- 
scolastico 
per un minimo di 20 ore 
complessive nell’arco di un 
anno. 

1 punto per ogni 
esperienza (Max 5 pt.) 

 

 

TOTALE    
 

 

Luogo e Data     Infede  
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