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OGGETTO: PROCEDURA ORDINARIA DI SELEZIONE TRAMITE AVVISO ESTERNO 

PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO COME PSICOLOGO 

SCOLASTICO 

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 determina dirigenziale prot. n. 875 del 20/01/2023; 
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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 dell’Istituto 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. 

 

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 

 

Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio 

curriculum e gli allegati debitamente compilati e sottoscritti ESCLUSIVAMENTE VIA 

P.E.C. ED IN FORMATO PDF all’indirizzo: siic82500d@pec.istruzione.it entro le ore 

12.00 del giorno 30/01/2023.  

 

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare: 

- domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (allegato 1) 

- curriculum vitae in formato europeo 

- privacy (allegato 2); 

- tabella di valutazione (allegato 3); 

- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- fotocopia non autenticata dei titoli culturali posseduti; 

- fotocopia delle pubblicazioni attinenti al lavoro dello psicologo in ambito scolastico. 

 

TIPO DEL RAPPORTO E COMPENSO 

 

Il Dirigente Scolastico sottoscriverà un contratto di prestazione d’opera occasionale. La 

liquidazione del compenso avverrà a fine attività ed entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica. Le attività verranno retribuite ad un costo orario di max. € 30,00 

omnicomprensivo lordo per una spesa totale complessiva massima di € 3.000. Totale ore 

previste n. 100 di Sportello d’ascolto psicologico. 

 

 

CRITERI E MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA COMPARAZIONE 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, la quale valuterà le domande sulla base della tabella di valutazione seguente:  
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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 

 

 

La Commissione si riserva di effettuare eventuale colloquio dei candidati.  

La Commissione redigerà una graduatoria provvisoria entro 15 giorni lavorativi dalla data di 

scadenza del bando. Sono stabiliti n. 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria per eventuali ricorsi dopo i quali la graduatoria diventerà definitiva. 

 

ESCLUSIONI  

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- Pervenute oltre i termini previsti;  

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

- Presentate da soggetti che non presentano i requisiti minimi richiesti; 

 

Il presente avviso è affisso all’Albo on Line, amministrazione trasparente e sito Web della scuola. 

 

PRIVACY  

 

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

Segreteria I.C. MATTIOLI di Siena per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione 

del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte 

le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla 

presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 

trattamento dei dati personali. 

Siena 20/01/2023     

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosa Laura Ancona 

  Documento firmato digitalmente ai sensi 
                         del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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