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OGGETTO:  Interpello interno per la selezione di esperti psicologi per la realizzazione del 

progetto inserito nel protocollo di intesa tra ministero dell’istruzione e CNOP che 

prevede azioni di supporto alla genitorialità e di promozione del benessere a 

scuola attraverso un’efficace collaborazione scuola-famiglia. 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
Visto             il protocollo di intesa tra il ministero dell’istruzione e il CNOP del 18/11/2018; 
 
Vista             vista al nota prot. 230723 del 30/09/2020 : “Accordo integrativo al protocollo d’intesa  
                      tra il ministero dell’istruzione e il CNOP per il supporto psicologico nelle istituzioni    
                      scolastiche; 
   
Vista             la nota MIUR prot. n° 1588 del 13 gennaio 2016; 
 
Accertato     che il progetto necessita, per la sua realizzazione, di un esperto del settore; 

                                                                       EMANA 

il presente avviso di Interpello interno per la selezione di esperti psicologi per la realizzazione del 

progetto nell’ a.s. 2020-2021. 

 

1. Finalità 

La presenza dello psicologo a scuola dovrà mirare al raggiungimento di questi obiettivi: 

- Sostenere gli alunni che, durante il percorso scolastico, possono manifestare disagio di 

fronte a cambiamenti, insuccessi scolastici, difficoltà relazionali, cali di autostima. 

- Collaborare con gli insegnanti per la gestione di casi problematici o di gruppi classe 

“sfidanti” sul piano didattico-educativo. 

- Sostenere i genitori, tramite uno sportello di ascolto aperto anche a loro, per aiutarli nel 

difficile compito educativo. 

- Attivare tutti gli interventi finalizzati ad un’efficace collaborazione scuola-famiglia per il 

raggiungimento del successo formativo e della piena integrazione sociale.  

 

2. Figura professionale richiesta 

La figura professionale richiesta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in psicologia; 
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- Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, 

delle famiglie e dei docenti. 

- Esperienze di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione di 

difficoltà o disturbo scolastico, precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico, 

- Conoscenza della rete dei servizi locali, capacità di collaborazione/mediazione con i 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie specifiche locali. 

- Possesso della cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

- Godimento di diritti politici e civili; 

- Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti a norma dell’art. 25 – 
bis del 

D.P.R. n. 313 del 2002; 

- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

3. Attività previste e articolazione degli interventi 

Il progetto prevede le seguenti attività: 

- Attività di osservazione in classe, a seguito segnalazione del docente e previa 

autorizzazione dei genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche 

sul piano didattico e relazionale 

- Sportello di Ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti) 

- Sportello di Ascolto per gli alunni della Scuola; 

- Azioni di consulenza agli insegnanti e/o interventi specifici in classe con incontri di 

informazione. 

Gli interventi si svolgeranno da settembre 2020 a giugno 2021, per un numero complessivo di 

n. 70 ore così articolate: 

• n° 30 ore per il periodo settembre- dicembre 2020; 

• n° 40 ore per il periodo gennaio- giugno 2021. 

Le attività si svolgeranno nei plessi dell’Istituto Comprensivo “Ardea 2”, così definiti: 

a. Plesso Via Tanaro; 

b. Plesso Campo di carne. 

L’articolazione degli interventi potrebbe subire delle variazioni, secondo le esigenze didattico- 

organizzative, salvo restando il numero delle ore impegnate (n. 70 complessive). 

Eventuali ulteriori ore necessarie per la realizzazione del servizio saranno garantite a titolo non 

oneroso per la presente amministrazione. 

 

4. Obblighi del professionista 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 
 

a) svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 

nell’assoluto rispetto del calendario, delle sedi scolastiche indicate, degli orari programmati 

secondo le esigenze di servizio, per l’ a.s.2020/2021, da settembre 2020 a giugno 2021; 

b) rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 

c) produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, 

compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi; 

d) collaborare con il Dirigente scolastico, con i docenti e con gli EE.LL. coinvolti nel progetto. 
 

5. Modalità e Termini per la presentazione delle candidature 

Gli interessati a ricoprire l’incarico di esperto per i diversi moduli devono presentare la propria 

candidatura compilando, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 



a) Domanda di partecipazione alla selezione dell’esperto psicologo redatta in carta 

semplice e firmata; 

b) Curriculum vitae in formato europeo, firmato, con allegata fotocopia del documento 

d’identità e del codice fiscale. 

 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “Ardea 2” – via Tanaro 

– Tor San Lorenzo, dovrà essere inviata ENTRO e NON OLTRE le ore 13.00 del 20/11/2020, 

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano; 

- Invio per raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di consegna alla scuola 

e non il timbro di spedizione); 

- Invio tramite PEC all’indirizzo rmic8da006@pec.istruzione.it 
 

6. Modalità di aggiudicazione 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute con documentazione 

mancante, incompleta, priva di firma o non rispondente ai requisiti indicati nel presente avviso. 

Allo stesso modo non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre i termini 

di scadenza fissati dal presente Avviso. 

 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, se pienamente 

corrispondente alle richieste inserite nel presente Avviso. 

Nel caso in cui siano pervenute più candidature, le stesse saranno graduate in base alla Tabella 

di valutazione del titoli di seguito illustrata. 

 

 

 

TITOLI/ ESPERIENZA PUNTEGGIO 

Laurea in psicologia 110 e lode p.4 

da 100 a 110 p.3 

Esperienze certificate di realizzazione di 

servizi di intervento (esclusi i tirocini) in 

qualità di esperto psicologo in ambito 

scolastico (integrazione scolastica e 

sociale,contrasto alla dispersione scolastica 

e al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, 

counseling psicologico, educativo e 

familiare, potenziamento della motivazione 

allo studio e dell’autostima, azioni di 

supporto ai docenti e ai genitori nelle loro 

funzioni educative) 

p. 3 per ogni esperienza fino a un massimo 

di 15 punti 

Esperienze certificate di realizzazione di 

interventi (esclusi i tirocini) in qualità di 

esperto psicologo in ambito extra-scolastico 

(Servizi Sociali nei Comuni, nelle ASL, nelle 

case di accoglienza e nelle case-famiglia, 

colonie estive per minori, Caritas, Centri 

Servizi per le Famiglie, ONLUS e 

associazioni no-profit) 

p. 3 per ogni esperienza fino a un massimo 

di 15 punti 

 

 



 

 

Utilizzando i parametri contenuti nella suddetta Tabella l’ istituto procederà alla valutazione 
comparativa delle candidature e all’assegnazione dell’incarico al candidato che avrà totalizzato 
il punteggio più alto. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 

 

7. Trattamento economico 

All’esperto individuato e destinatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico, pari 
ad 
€ 40,00/ora per n.70 ore di impegno lavorativo, per un totale di 2.800 
euro. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
 

8. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola e reso disponibile
 sul sito  http://www.icardea2.edu..it/ 
 

9. Trattamento dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 Codice Privacy e dall’art. 4 Regolamento UE 2016/679, 
nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico prof. Carmelo Gaetano 
Laudani 
 

10. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Carmelo Gaetano Laudani. 

 

 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. LAUDANI Gaetano Carmelo 

 


		2020-11-18T20:55:51+0100
	LAUDANI GAETANO CARMELO




