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PROCEDURA ORDINARIA DI SELEZIONE TRAMITE AVVISO ESTERNO
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO COME PSICOLOGO

SCOLASTICO

   Appurato l’errore contenuto nel precedente avviso in cui l’elemento essenziale  

   dell’indirizzo PEC risultava non corretto, in autotutela, si dispone l’annullamento della  

procedura  di  selezione  prot.  n.  9335 del  2  dicembre  2020 e  la  pubblicazione  di
questo nuovo     avviso  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
VISTO il 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 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 
esterne;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTA  la nota MIUR Prot. N. 1746 del 26/10/2020 Trasmissione del Protocollo
d’intesa in cui viene esplicitato per l’esperto individuato “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” pertanto si omette l’avviso
interno;
VISTA la nota MIUR Prot. N. 20550 del 06/11/2020 indicazioni per l’attivazione
del supporto psicologico con allegata tabella titoli;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa;
RITENUTO  di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto previa
procedura di comparazione di curricula;
CONSIDERATA  la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata
esperienza e professionalità;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di



contenimento  del  contagio  da  SARS-CoV-2  nei  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;
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 agosto 2020;
VISTO il protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto
all’epidemia di Covid-19, prot. 3582 del 30/09/2020;

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER
Il reclutamento di un esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA in modo da
fornire supporto psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi
di  stress  lavorativo,  difficoltà  relazionali,  traumi  psicologici  nonché  prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Il  professionista  dovrà  coadiuvare  le  attività  del  personale  scolastico
nell’applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e
nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi
specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti
specializzati di sostegno.

PROGETTO PERIODO IMPORTO LORDO

Sportello psicologico da
declinare in base alle
esigenze dell’istituto

Dal 01/01/2021 fino al
30/06/2021

€ 3200

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio 
curriculum e gli allegati 1 e 2 debitamente compilati e sottoscritti. La selezione 
avverrà sulla base dei criteri di partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo tra
MIUR e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 09/10/2020 alle lettere A
e B che prevedono:
a) 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;
b) 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;



Il  Dirigente  Scolastico  procederà  alla  selezione  degli  esperti,  comparando  i
curricula e gli allegati 1 e 2 pervenuti al protocollo dell’istituto ESCLUSIVAMENTE
VIA P.E.C. ED IN FORMATO PDF   all’indirizzo:   siic82500d@pec.istruzione.it entro le
ore 12.00 del giorno 02/01/2021,  secondo i  criteri  stabiliti  dalla normativa
contenuta  nell’art.  35  del  CCNL del  29/11/2007,  nel  D.I.  44/2001,  nel  D.Lgs.
129/2018, secondo le  indicazioni  della  nota M.I.U.R.  n.  34815 del  02/08/2017
come rettificata dalla nota M.I.U.R. n. 35926 del 21/09/2017.

La valutazione delle candidature esaminerà i seguenti aspetti:

Ambito di valutazione descrizione Punti
Laurea Magistrale in Psicologia Con lode 10

107/110 8
100/106 5
Fino a 100 2

Anni di esperienza specifica 
nel settore scolastico (aver 
gestito sportelli o collaborato 
come consulente in scuole di 
vario ordine e grado)

Istituti 
Scolastici del 
I° ciclo

3 punti per anno
Fino ad un max di 15 
punti

Istituti 
Scolastici del 
II° ciclo

1,5 punti per anno 
Fino ad un max di 6 
punti

Titoli e qualifiche in 
psico- diagnosi

5 per ogni titolo
Fino ad un max di 10 
punti

Esperienza documentata di
attività svolte nell’I.C. Mattioli
che accertano la pregressa 
conoscenza del contesto in cui 
si
opererà

Fino a 5 punti

A parità di punteggio, per l’attribuzione dell’incarico, si valuterà anche il beneficio che
la scuola potrà ricavare, in termini di numero di ore di servizio, da una proposta 
economicamente più vantaggiosa

Proposta economica (costo 
unità oraria)

Fino a 25 euro 20
Da 25/30 euro 15
Da 30/35 euro 10
Da 35/40 euro 5

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro 5 giorni dalla scadenza del presente
avviso.

Siena 18/12/2020 Il Dirigente Scolastico
Federico Frati
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