
Mola di Bari, 17.11.2022

Al personale interno
Agli istituti scolastici provincia di Bari
All’Ordine degli psicologi della Puglia

All’Albo dell’Istituto 
In Amministrazione trasparente

OGGETTO:  AVVISO  DI  SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  ORDINARIA  DI  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI
INCARICHI  DI  PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETUALE AD ESPERTI  ESTERNI  FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO 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”, art. 43;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTA la nota MI prot. 50911 del 7 Novembre 2022 di erogazione risorse ex. art.1, comma 697 L. 234/2021
pari ad euro 1.344,57
ACQUISITO a bilancio tale importo;
RAVVEDUTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, e realizzare attività rivolte al
personale scolastico, studenti e famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e
disagi  derivanti dall’emergenza da Covid-19, per fornire supporto nei  casi  di  stress lavorativo, difficoltà
relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico,
nonché avviare azione di supporto ai genitori e formazione a tutta la comunità circa tematiche riguardanti
corretti stili di vita, prevenzione di comportamenti a rischio per la salute e l’educazione all’affettività;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 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”;
RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento
diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico;
TENUTO CONTO della spesa prevista massimale per tale servizio, pari all’iporto erogato di cui sopra che
devono intendersi onnicomprensivi;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nello specifico art. 7 secondo il quale per esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione;
VISTO lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45 comma 2
lettera h, del D.I. 129/2018 diramato con nota del MI prot. n. 25415 del 4 novembre 2021 



CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO
a procedura unica  rivolto  a  personale  interno ed esterno  per  titoli  comparativi   per  la  selezione ed il
reclutamento  di  un  esperto  per  il  servizio  extracurricolare  di  assistenza  psicologica  rivolto  ad  alunni,
docenti, personale scolastico e genitori degli alunni per il periodo Dicembre 2022 / Febbraio 2023.

La selezione avverrà mediante valutazione dei  titoli  posseduti e l’incarico sarà assegnato rispettando il
seguente ordine di precedenza e graduatorie distinte:

1. personale interno sia a t.d. sia a t.i o in subordine
2. personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche sia a t.d. sia a t.i o in ulteriore subordine
3. al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione o in ulteriore subordine
4. a soggetti privati (persone fisiche, associazioni)

Art. 1 – finalità
 Realizzare attività rivolte al personale scolastico, studenti e famiglie, finalizzate a fornire supporto

psicologico per rispondere a traumi e dissagi derivanti dall’emergenza Covid-19
 Fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici
 Prevenire insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico
 Avviare azione di  formazione per docenti,  genitori  e studenti in merito a tematiche riguardanti

corretti  stili  di  vita,  prevenzione  di  comportamenti  a  rischio  per  la  salute  e  l’educazione
all’affettività

Art. 2 – attività richieste
Il servizio prevede:

 Attività  di  osservazione  in  classe,  a  seguito  di  segnalazione  del  docente  coordinatore  e  previa
autorizzazione dei genitori degli  alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche sul
piano didattico e  relazionale  e  per  individuare nella  popolazione scolastica situazioni  a  rischio,
problematiche interiori irrisolte, condizioni di disagio

 Aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione di
spazi di incontro e socializzazione

 Fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica
 Sportello di ascolto dei genitori (su richiesta)
 Sportello di ascolto degli alunni della scuola (su richiesta e previa autorizzazione dei genitori)
 Sportello di ascolto ed azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe (previa

autorizzazione dei genitori)
 Sportello di ascolto per il personale in servizio presso l’Istituto
 Presentazione di resoconto scritto delle attività al Dirigente

Art. 3 – destinatari
I soggetti destinatari del progetto sono:

 alunni dell’Istituto
 genitori di tutti gli alunni dell’Istituto
 personale dell’Istituto

Art. 4 – durata e compenso
L’incarico sarà svolto nell’ambito di un massimo di  33 ore nel periodo dicembre 2022 / febbraio 2023,
secondo calendario da concordare, e comunque fino al completamento delle suddette ore.
Il compenso orario lordo previsto è di 40,00 € (quaranta/00) onnicomprensivo. Non sono previsti rimborsi
di spese di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 5 – requisiti necessari



Si rendono noti i seguenti requisiti richiesti per il profilo indicato e da possedere alla data di scadenza del
presente avviso:

1. laurea in psicologia e abilitazione alla professione;
2. 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;

3. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione Europea;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. 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;

6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
8. non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

Art. 6 – obblighi del professionista
L’esperto nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

 non stabilire,  in nessun caso e per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali  di  natura
diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico, con gli alunni, e
loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;

 svolgere le  attività finalizzate al  raggiungimento degli  obiettivi previsti nell’assoluto rispetto del
calendario, delle sedi scolastiche, degli orario programmati secondo le esigenze di servizio, per l’a.s.
2022/2023

 rispettare quanto previsto dal d.lgs 101/2018 in materia di privacy;
 produrre  obbligatoriamente la  documentazione richiesta  dall’Istituzione  Scolastica,  compilata  in

maniera  puntuale,  chiara  e  precisa  relativamente  all’attività  svolta,  anche  ai  fini  dei  controlli
successivi;

 collaborare col Dirigente Scolastico e con i soggetti coinvolti.

Art. 7 – modalità di svolgimento dell’incarico
L’attività  potrà  essere  svolta  in  ciascuna  delle  sedi  di  cui  si  compone  l’Istitutio  “Alighieri-Tanzi”  se
l’emergenza sanitaria lo richiederà. La distribuzione delle ore nel periodo sopra indicato avverrà sulla base
delle  richieste acquisite.  L’esperto gestirà il  servizio  ricevendo gli  utenti su appuntamento.  L’esperto si
impegna a:

 accettare  e  rispettare  il  calendario  delle  attività  predisposto  dall’Istituto  e  concordare  ogni
eventuale variazione;

 compilare in modo chiaro ed esaustivo il  registro presenze e delle  attività,  che riconsegnerà al
termine delle prestazioni;

 presentare una relazione a consuntivo.

Le modalità di effettuazione di eventuali interventi nelle classi dovranno essere concordate con il docente
coordinatore  e/o  con  il  Dirigente;  diversamente  gli  interventi  con  adulti  (personale,  genitori)  saranno
concordati direttamente con il soggetto interessato.

Art. 8 – criteri di selezione
Si provvederà alla valutazione dei  titoli  ed alla compilazione della graduatoria avvalendosi  dei criteri di
valutazione sotto riportati

TITOLI DI STUDIO
LAUREA IN PSICOLOGIA quinquennale vecchio ordinamento 
oppure
LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA  nuovo ordinamento

Max 12 punti 110 e lode      p.12
110                  p.11
Da 109 a 105 p.8
Da 101 a 104 p.7
Fino a 100      p.4

tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno 5 punti



di lavoro nel settore specifico 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;
il  candidato  nel  CV dovrà  indicare  espressamente  la  regione,  il
numero  e  la  data  di  iscrizione  all’ordine  professionale  di
appartenenza ed ogni informazione necessaria per dimostrare il
possesso del requisito
Dottorato di ricerca in discipline psicologiche 5 punti
MASTER universitari post laure in discipline psicologiche Max 6 punti Durata annuale (min.60 

CFU) punti 1,5
Durata biennale (120 CFU) 
punti 3

Corsi di alta formazione/perfezionamento in discipline 
psicologiche o master non universitari in discipline 
psicologiche di almeno 1500 ore (60 CFU) documentate e 
certificate nell’attestato di frequenza

Max 6 punti 1 punto per 
specializzazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze certificate di realizzazione di interventi (esclusi 
tirocini) in qualità di esperto psicologo in ambito scolastico 
rivolto alla fascia d’età 11-14 anni per un minimo di 14 ore 
per ciascuna esperienza

Max 20 punti 5 punti per ogni esperienza

Esperienze certificate di realizzazione di interventi (esclusi 
tirocini) in qualità di esperto psicologo in ambito scolastico 
per un minimo di 14 ore per ciascuna esperienza (escluse 
precedenti)

Max 18 punti 2 punti per ogni esperienza

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato con minor età anagrafica.

Art. 9 – modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo
bamm25700a@pec.istruzione.it con  indicazione  in  oggetto  “selezione  di  psicologo  scolastico”  entro  il
25.11.2022 alle ore 12.00 e contenente la seguente documentazione

1. Domanda di  partecipazione alla  selezione indirizzata  al  Dirigente  Scolastico secondo il  modello
allegato (allegato 1)

2. Curriculum  vitae  in  formato  europeo  dal  quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  culturali  e
professionali e dei titoli dichiarati

3. Griglia di autovalutazione dei titoli posseduti (allegato 2)
4. progetto relativo alle  modalità con cui  saranno soddisfatte le esigenze di  sportello nella  scuola

proponente l’attività
5. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità
6. autorizzazione al trattamento dei dati (allegato 3)

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria la
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico.

Art. 10 – Motivi di esclusione
Saranno escluse le domande:

 pervenute oltre i termini previsti
 pervenute con modalità diverse da quanto previsto dal presente avviso
 priva dei requisiti specificati nell’art.5 
 con documentazione difforme da quanto descritto nell’Art. 9

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
avviso.
L’istanza  dovrà  contenere  l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.13  del

mailto:bamm25700a@pec.istruzione.it


Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali.

Art. 11 – scelta del contraente
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione che verrà nominata dopo scadenza
del termine della presentazione delle domande, la quale procederà a:

 verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai partecipanti e la validità
della documentazione prodotta;

 stilare  una  graduatoria  dei  candidati  ammessi  mediante  attribuzione  dei  punteggi  secondo  i
parametri sopra riportati.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè corrispondente alle
esigenze dell’avviso.
La  graduatoria  provvisoria  dei  soggetti  ritenuti  idonei  sarà  pubblicata  all’Albo  del  sito  della  scuola
www.alighieritanziscuolamedia.edu.it. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente
Scolastico entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà
pubblicata  graduatoria  definitiva.  In  caso  di  reclamo,  il  Dirigente,  esaminata  l’istanza,  eventualmente
apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona aggiudicataria, l’Amministrazione potrà conferire
l’incarico al concorrente che segue in graduatoria.
Gli aspiranti, dipendenti di altre amministrazioni dovranno ottenere apposita autorizzazione al cui rilascio
sarà subordinata stipula del contratto.

Art. 12 – revoca anticipata del contratto 
L' Istituto può revocare anticipatamente l’incarico nei seguenti casi: 

a. accertamento dell’irregolarità delle dichiarazioni presentate in sede di candidatura; 
b. mancato rispetto delle norme previste nell’incarico, dopo diffida formale da parte dell'Istituto; 
c. mancato rispetto degli obblighi di riservatezza 
d. motivi non dipendenti dall’Istituto che non consentono a quest’ultimo di rispettare le condizioni

stabilite nell’incarico. 
Della revoca anticipata sarà dato preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all’Esperto
con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 13 – informativa ai sensi del GDPR 679/2016 e succ.mod.
L’istituzione scolastica informa che i  dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all’avviso e per
l’eventuale  successiva  stipula  del  contratto,  saranno  trattati  dall’Ente   appaltante  in  conformità  alle
disposizioni del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti
la  stipula  e  gestione  del  contratto.  Gli  interessati  hanno  facoltà  di  esercitare  i  diritti  previsti  ai  sensi
dell’art.7 del d.lgs 196/02 e art.15 GDPR679/2016 e succ.mod.

Art. 14 – pubblicità dell’Avviso
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della scuola. Dell’esito della procedura comparativa sarà
data analoga pubblicità.

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Guccione

                                                                                   

http://www.alighieritanziscuolamedia.edu.it/


ALLEGATO 1 (domanda di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico
S.S.1 G. “Alighieri-Tanzi” – Mola di Bari

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE per Esperto Psicologo

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………….…………………………  nato/a  il  ……./……/………..  a

…………………………………...  (prov…….)  e  residente  a  ………………………………………  (prov…….)  in  via

………………………………..……………………………….  n………  cap  …………..  status  professionale

…………………………………………..………. codice fiscale ………….……………….……………………….. tel. ……………………….. e-

mail ………………………………..………@....................................................... 

CHIEDE
con riferimento all’Avviso di selezione emanato da codesta Istituzione Scolastica, di poter svolgere l’incarico
di Esperto Psicologo 

A tal fine DICHIARA di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’'Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non avere 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 al
casellario giudiziario; 

 essere disponibile a svolgere l’incarico secondo quanto previsto nell’avviso;
 accettare tutte le condizioni elencate nell’Avviso di selezione emanato dal Dirigente Scolastico per

l’attribuzione del presente incarico; 
 di essere in  possesso dei  requisiti  richiesti,  specificati nell’Avviso di  selezione,  come risulta  dal

Curriculum Vitae allegato e precisamente: 
1. Laurea Quinquennale (V.O.) conseguita il ……………………… presso ……………………………………

Oppure 
2. Specialistica  in  Psicologia  conseguita  il  ………………………  presso  ……………………………………….  con

abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita il ………….…….………
 

1. almeno  tre  anni  di  anzianità  di  iscrizione  all'albo  degli  psicologi:  data  di  decorrenza
dell’iscrizione…………….. sede dell’Albo ……………………. ; 

Oppure 
2. un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………… 
Oppure 

3. formazione  specifica  acquisita  presso  istituzioni  formative  pubbliche accreditate,  di  durata  non
inferiore ad un anno o 500 ore: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra e quanto contenuto nel Curriculum Vitae allegato alla presente, corrisponde a verità; ai
sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene resa  e  che  al  riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’articolo 13 della medesima legge. 

Allega alla presente: 
 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 
 SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI (Allegato 2 compilato in ogni sua parte) 
 PROGETTO ESECUTIVO 
 In caso di personale dipendente di P.A., AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL DATORE DI LAVORO 



 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

Luogo e data, ___________

 Firma …………………………………………..
(anche non autografa)



ALLEGATO 2 (tabella valutazione titoli)
TITOLI STUDIO Valutazion

e 
candidato

Valutazio
ne 
commissi
one

LAUREA IN PSICOLOGIA quinquennale 
vecchio ordinamento
LAURE SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA  
nuovo ordinamento

Max 12 
punti

110 e lode      p.12
110                  p.11
Da 109 a 105 p.8
Da 101 a 104 p.7
Fino a 100      p.4

tre anni  di  anzianità di iscrizione all’albo degli
psicologi  o  un  anno  di  lavoro  nel  settore
specifico  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;
il  candidato  nel  CV  dovrà  indicare
espressamente la regione, il numero e la data di
iscrizione  all’ordine  professionale  di
appartenenza ed ogni informazione necessaria
per dimostrare il possesso del requisito

5 punti

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche

5 punti

MASTER universitari post laure in discipline 
psicologiche

Max 6 
punti

Durata annuale 
(min.60 CFU) punti 1,5
Durata biennale (120 
CFU) punti 3

Corsi di alta formazione/perfezionamento 
in discipline psicologiche o master non 
universitari in discipline psicologiche di 
almeno 1500 ore (60 CFU) documentate e 
certificate nell’attestato di frequenza

Max 6 
punti

1 punto per 
specializzazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI Valutazion
e 
candidato

Valutazio
ne 
commissi
one

Esperienze certificate di realizzazione di 
interventi (esclusi tirocini) in qualità di 
esperto psicologo in ambito scolastico 
rivolto alla fascia d’età 11-14 anni per un 
minimo di 14 ore per ciascuna esperienza

Max 20 
punti

5 punti per ogni 
esperienza

Esperienze certificate di realizzazione di 
interventi (esclusi tirocini) in qualità di 
esperto psicologo in ambito scolastico per 
un minimo di 14 ore per ciascuna 
esperienza (escluse precedenti)

Max 18 
punti

2 punti per ogni 
esperienza

Luogo e data, ___________
 Firma …………………………………………..

(anche non autografa)



ALLEGATO 3 - autorizzazione trattamento dati

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/67 e successivo D.lgs. n.
101/2018 

AUTORIZZA

L’Istituto “Alighieri-Tanzi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti
dal sottoscritto.  
Dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  privacy  dedicata  ai  fornitori  esterni  consultabile  all’indirizzo
https://www.alighieritanziscuolamedia.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/Informativa_fornitori-signed.pdf.
Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e
le  finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

__________________________, li ______/_______/____________

Firma _____________________________________

https://www.alighieritanziscuolamedia.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/Informativa_fornitori-signed.pdf
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