
  

 

Ministero dell’Istruzione 

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” 
Via Danimarca, 25 - 71122 FOGGIA 

e-mail: fgps040004@istruzione.it  -  PEC: fgps040004@pec.istruzione.it  -  C.F. 80031370713 

sito web: www.liceogmarconi.it         

Sede centrale – via Danimarca: Tel. 0881 636571 / 634387 / 633707 

Sede succursale - via Sbano: Tel. 0881 361702 / 311456  

 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 
 

 

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

Psicologo per l’attivazione del  Supporto Psicologico ai sensi del Protocollo 

d’intesa stipulato con il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Protocollo d’Intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, stipulato tra il 

Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, che intende fornire un 

supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti, alle famiglie per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di 

emergenza; 

VISTA  la nota MI prot. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto: Trasmissione del Protocollo d’Intesa 

con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota prot. 32150 del 2/11/2020 dell’Ufficio Scolastico per la Regione Puglia; 

VISTA  la nota prot. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata assegnata a questa istituzione scolastica 

la risorsa di € 1.600,00 per il periodo ottobre-dicembre 2020, per dare supporto psicologico, per 

rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio o malessere psicofisico;  

VISTO  il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, art. 36, comma 2 lett. a) e ss.mm.ii; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2/08/2017 relativa all’iter di reclutamento di personale ‘esperto’; 

VISTO  il Regolamento interno per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

n. 79 del 26/02/2019; 

RILEVATA la necessità di individuare un esperto psicologo per l’attivazione del servizio di assistenza di 

cui in premessa; 

 

 

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, attraverso comparazione dei 

curricola.  

 

Art. 1 – Criteri di priorità nella individuazione 

L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri di priorità nell’ordine di cui all’art. 7, c.6 del D.Lgs. 

165/2001: 

1. personale a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale almeno fino al termine delle 

lezioni in servizio presso questa istituzione scolastica (incarico diretto); 

2. personale interno ad un’unità scolastica viciniore (collaborazione plurima), previa autorizzazione 
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del proprio dirigente scolastico; 

3. esperto esterno libero professionista (contratto di prestazione d’opera a persona fisica). 

Le candidature di tipo 2 saranno prese in considerazione solo in assenza di candidature di tipo 1, le 

candidature di tipo 3 saranno prese in considerazione solo in assenza di candidature di tipo 1 e 2. 

 

Art.2 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla procedura selettiva tutti coloro che, in possesso di 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, siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti politici; 

3. non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

4. non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

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; 

6. consapevolezza dell’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 e loro familiari. 

 

Art.3 – Prestazione richiesta – durata dell’incarico - compenso 

Il servizio consiste nella attività di supporto psicologico a studenti, famiglie, docenti e personale tutto, per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress 

lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico. 

Il servizio sarà erogato, in presenza o a distanza, 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. 

L’incarico avrà la durata massima fino al termine dell’anno scolastico secondo un calendario da concordare  

e secondo le effettive esigenze della scuola e dell’utenza.  

Il compenso omnicomprensivo sarà di € 40,00 all’ora fino ad un max di 40 ore per il periodo novembre-

dicembre 2020, che potrebbe essere esteso per ulteriori 80 ore fino a giugno 2021, nel caso di assegnazione 

di ulteriori risorse finanziarie. 

 

Art.4 – Modalità 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 

dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto  la domanda di partecipazione alla 

selezione costituita da un’istanza secondo il modello allegato (Allegato 1_ISTANZA), corredata del 

curriculum vitae, e della fotocopia di un documento di riconoscimento, tutti debitamente firmati. 

 

Nel CURRICULUM VITAE in formato europeo 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 

 
La documentazione richiesta con la dicitura “Candidatura  per la selezione di n. 1 Psicologo“ dovrà 

pervenire entro le ore 12.00 del  20 novembre 2020. 

Le domande devono essere spedite: 

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

- Tramite PEC in formato digitale a fgps040004@pec.istruzione.it 
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Art.5 – Criteri di selezione – Affidamento dell’incarico 

Una apposita Commissione, nominata e 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. 

La comparazione dei curricula procederà secondo l’ordine indicato nell’art. 1: qualora non risultassero 

candidature valide per il personale interno, si procederà con quello delle scuole viciniori; si esamineranno le 

candidature degli esterni liberi professionisti solo in mancanza di entrambe le candidature precedenti. 

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 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.6 - Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del servizio in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 

101 del 10 agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del GDPR.  

La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l'esplicito consenso al trattamento 

dei propri dati personali. 

 
Art.7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/90, Responsabile unico del 

procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Piera Fattibene. 

 
ART.8 - Pubblicizzazione 

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito web 

www.liceogmarconi.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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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 al 

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) 
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