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Al Sito Web 
 

OGGETTO: Avviso per il conferimento di incarico professionale per n.1 Psicologo per lo 

Sportello di Ascolto e Supporto Psicologico 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il piano dell’offerta formativa 2019/20 che prevede, all’interno dell’istituto, 

l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza 

psicologica di alunni e    genitori; 

VISTE  le delibere dei competenti organi collegiali; 

VISTO  l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni              

occasionali non coordinate né continuative per attività concernenti l’ampliamento             

dell’offerta formativa; 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le 

Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Ls n. 165 del 30/08/2001 sulla possibilità da parte della P.A. di conferire incarichi  

             esterni per esigenze cui non può far fronte con proprio personale in servizio;  

CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non è presente personale avente titolo per  

                    effettuare l’attività oggetto del presente avviso. 

 

INDICE 

 

Il seguente Avviso di selezione per il reclutamento di n.1 Psicologo per lo Sportello di Ascolto e 

di supporto psicologico rivolto agli studenti, ai genitori, ai docenti e agli ATA. 

 

ART. 1 PRESTAZIONE RICHIESTA – DURATA DELL’INCARICO - COMPENSO 

 

Il servizio consiste nella gestione dello Sportello di Ascolto e delle attività di supporto 

psicologico finalizzato ad individuare problematiche irrisolte negli studenti e problematiche 

relazionali tra le diverse figure coinvolte nel servizio e a prevenire conflitti e disagi tipici dell’età 

adolescenziale. 

Il servizio sarà erogato solo a partire da una chiara e spontanea richiesta da parte degli interessati 

rivolta direttamente al professionista o mediante un insegnante di riferimento presente nella 

scuola. 

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - C.F. 80031370713 C.M. FGPS040004 - AONR1 - SEGRETERIA

Prot. 0007283/U del 31/10/2019 11:25:27Piano dell’offerta formativa POF



  

L’incarico avrà la durata annuale e si realizzerà da Novembre 2019 a Giugno 2020 secondo un 

calendario da concordare con il Docente Referente e secondo le effettive esigenze della scuola e 

dell’utenza.  

Il compenso omnicomprensivo sarà di € 35,00 all’ora fino al un max di 60 ore da documentare al 

termine dell’attività. 

 

ART.2 REQUISITI RICHIESTI 

 

Si richiede adeguata formazione ed esperienza coerenti con l’incarico in particolare nella gestione 

di Sportelli di Ascolto nelle scuole e supporto psicologico come dettagliato nella griglia di 

valutazione allegata al presente Avviso. Considerata la delicatezza dell’incarico, è necessario 

assicurare stabilità e continuità nell’erogazione del servizio. 

 

ART.3 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati, in possesso, della Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo 

Ordinamento in Psicologia e con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Sezione 

A devono presentare un plico contenente la seguente documentazione: 
- APPOSITA DICHIARAZIONE di (All. 1): 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

 godere dei diritti civili e politici; 

 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;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 
- CURRICULUM VITAE in formato europeo da cui devono risultare: 

 

 Corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti, rilasciati da Università o Enti 

Accreditati; 

 Le esperienze professionali, con l’indicazione degli incarichi e/o servizi prestati in attività lavorative 

analoghe, ovvero di sportello di ascolto e supporto psicologico indicando: periodo, numero ore 

complessive dell’attività svolta. 

  Le esperienze di studio e professionali a supporto e assistenza psicologica /gestione delle dinamiche 

relazionali per l’età adolescenziale 

 Precedente esperienza presso questo Istituto 

 
- PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il Plico contente la documentazione richiesta con la dicitura “Domanda per la selezione di 

Psicologo per lo Sportello di Ascolto “dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 10 novembre 2019. 

 

Le domande devono essere spedite: 

- A mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale) 

- Brevi manu (è garantito il rilascio della ricevuta) 

- Tramite PEC in formato digitale 

 

 



  

 

 

ART.4 CRITERI DI SELEZIONE – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute in base al 

curriculum complessivo del candidato e al progetto presentato, tenendo conto di tutti i criteri 

elencati nella griglia di valutazione allegata al presente avviso. 

Al termine della valutazione delle richieste, sarà predisposta una graduatoria provvisoria che 

verrà pubblicata sul Sito della Scuola. Avverso la stessa sarà possibile presentare ricorso al 

Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. 

Trascorso tale termine, senza che siano intervenuti reclami, si procederà alla stipula del 

contratto. 

L’Istituzione si riserva inoltre di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura pervenuta qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti. 

 

ART. 5 PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale del Liceo Scientifico 

“Guglielmo Marconi” di Foggia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

CRITERI Punti assegnabili 

Diploma di Laurea Specialistica di 2° livello o Laurea Magistrale in Psicologia con 

abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Sezione A 
MAX 10 PUNTI 

110 e lode  10 

110  8 

da 109 a 105 6 

DA 104 fino a 98 4 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia (ALMENO Quadriennale)  

(Titolo di Psicoterapeuta conseguito presso Università o Istituto Privato riconosciuto equipollente 

presso il Ministero dell’Università e della Ricerca ) 

4 

(Si valuta 

massimo 1 titolo) 

 

 

Altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti alla professione, 

rilasciati dall’Università o Enti Accreditati 5 per ogni titolo 

(Max punti 15) 

INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO 

Attività di consulenza e  sportello di ascolto e/o Progetti formativi rivolti a minori e a famiglie, 

accreditate e certificate da regolare contratto (di prestazione d’opera occasionale, di co.co.co., a 

progetto, lavoro autonomo, ecc…) 

MAX 16 PUNTI 

da 100 a 150 ore 2 

da 151 a 200 ore 4 

da 201 a 250 ore 6 

da 251 a 300 ore 8 

da 300  a 350 ore 10 

da 351 a 400 ore 12 

da 401 a 500 ore 14 

Oltre 500 ore 16 

INTERVENTI IN AMBITO EXTRASCOLASTICO 

Attività di consulenza e  sportello di ascolto e/o Progetti formativi rivolti a minori e a famiglie 

presso Cooperative sociali, Enti ed organizzazioni. 

MAX 6 PUNTI 

da 20 a 50 ore 0,50 

da 51 a 100 ore 1 

da 101 a 150 ore 2 

da 151 a 200 ore 3 

da 201 a 250 ore 4 

da 251 a 300 ore 5 

oltre 300 ore 6 

PRECEDENTE ESPERIENZA ANALOGA PRESSO il Liceo “ G. Marconi” 1 per ogni anno 

(Max. 5) 

PROGETTO ESECUTIVO 

 
MAX 24 PUNTI 

Coerenza nella valutazione degli obiettivi e delle attività relative  

Modalità organizzative del servizio                                                          

Innovazione                                                                                               

Da 0 a 6 punti 

Da 0 a 12 punti 

Da 0 a 6 punti 
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