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Prot. 4458/V/10        Ponza, 2 dicembre 2020 

 

 

 

          All’Albo 

          Al Sito 

           dell’Istituto 

 

 

 

oggetto: Avviso per la selezione pubblica per l’individuazione di una Psicologo cui affidare il servizio di 

supporto psicologico ad alunni e personale dell’Istituto per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

vista la propria determina prot. n.4458/V/10 del 1° dicembre 2020 di cui sono richiamate tutte le premesse e 

le motivazioni e i riferimenti normativi,  

 

COMUNICA 

 

che è aperta una procedura di selezione pubblica per l’individuazione di una Psicologo cui affidare il servizio 

di supporto psicologico ad alunni e personale dell’Istituto per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza Covid-19, per intervenire nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici 

e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico secondo le finalità e le modalità 

previste nel Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

del 16/10/2020 . 

 

La procedura di selezione dell’esperto si struttura in due fasi secondo il seguente ordine di priorità:  

a) valutazione delle candidature del personale dipendente dalle Istituzioni scolastiche;  

b) valutazione delle candidature del personale esterno alle Istituzioni scolastiche. 

Non si procederà alla fase b) qualora la fase a) si sia conclusa con l’individuazione di un esperto avente titolo 

all’incarico.  

 

1. Finalità del servizio  

Il servizio dovrà fornire supporto psicologico ad alunni e personale dell’istituto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 

specie se conseguenti o collegati all’emergenza COVID-19. 

 

2. Prestazioni richieste 

Lo psicologo, relazionandosi soprattutto con il dirigente e con i docenti, interviene a: 
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 individuare e suggerire gli interventi di carattere generale finalizzati a creare le migliori condizioni per 

la prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio e a rimuovere le condizioni che possano 

facilitare stress lavorativo o disagio personale; 

 individuare problemi personali o dei gruppi-classe, decodificandone i segnali non immediatamente 

evidenti, e proporne le soluzioni; 

 definire un piano delle attività da svolgere anche concordando modalità organizzative dello sportello di 

ascolto; 

 realizzare gli interventi secondo un calendario concordato con il dirigente; 

 compilare la documentazione che il dirigente potrà ritenere necessaria; 

 dare informazioni al dirigente su quanto riscontrato relativamente a problemi relazionali nell’ambito 

scolastico, a difficoltà o disagio conseguenti alla particolare contingenza, ovviamente nell’assoluto 

rispetto dei principi deontologici professionali; 

 suggerire iniziative ed interventi. 

 

In ogni caso gli interventi sono sempre subordinati al consenso dei destinatari e, nel caso di minori, anche dei 

genitori o dei tutori. 

 

Lo psicologo selezionato garantisce l’assoluta segretezza dei dati raccolti durante i colloqui, soprattutto se si 

tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi 

presi in carico, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n. 

101/2018 (sulla Privacy). Può derogare dal rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e 

le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso in cui venga a conoscenza di notizie di reato o di 

elementi critici per la salute psicofisica della persona presa in carico. In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto 

ad informare, a seconda dei casi, la famiglia, il dirigente e gli organi competenti per l’adozione degli interventi 

appropriati. 

 

Allo psicologo selezionato è assolutamente preclusa la possibilità di stabilire con il personale, con gli alunni e 

con i loro familiari dell’Istituto qualsiasi altro tipo di rapporto professionale diverso da quelli oggetto 

dell’incarico. 

 

3. Tempi e modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio prevede inizialmente 40 ore totali di attività. Gli interventi si svolgeranno secondo un calendario 

concordato con il dirigente. In ogni caso vanno svolte almeno 20 ore entro il 31/12/2020. 

I colloqui di norma si svolgono in presenza in locali indicati dalla scuola. 

Qualora le misure di contenimento dell’epidemia Covid lo prescrivano o lo rendano opportuno, essi potranno 

svolgersi anche telematicamente con sistemi di videoconferenza o di videochiamata che saranno concordati 

con la scuola.  

 

4. Compenso previsto 

Per le prestazioni descritte ai paragrafi precedenti, a conclusione del servizio, dopo verifica dell’effettivo 

svolgimento, all’incaricato sarà corrisposto il compenso di € 40,00 per ogni ora di attività effettivamente svolta, 

previa presentazione di fattura elettronica, comprensivi di ogni tassa, imposta o onere collegati alla prestazione.  
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5. Requisiti per partecipare alla selezione 

a. Requisiti generali:  

 possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea;  

 godimento pieno di diritti politici e civili;  

 inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  

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

 

b. Requisiti specifici:  

 iscrizione da almeno tre anni 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 500h.  

 

6. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

Gli interessati devono far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 10/12/2020 

tramite posta certificata all’indirizzo ltic826001@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto della Pec la 

seguente dicitura “Candidatura per selezione psicologo”.  

L’istanza va obbligatoriamente redatta secondo l’allegato A e l’allegato B tabella di valutazione parte 

integrante del presente avviso, deve essere corredata a pena di esclusione dalla valutazione di un valido 

documento di identità e da un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con espressa dichiarazione di 

responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000 e con chiara indicazione che le informazioni riportate sono esatte 

e veritiere.  

I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche devono dichiarare di impegnarsi ad avere l’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni).  

 

7. Criteri di selezione delle candidature 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avviene ad opera di una Commissione composta 

dal dirigente, dal docente con funzione strumentale di area 3 e da un collaboratore del dirigente in base a criteri 

di comparazione dei curricula con relativi punteggi di seguito riportati: 

 

TITOLI  PUNTEGGI  

Laurea magistrale in psicologia clinica o 

comunque utile per l’iscrizione all’Ordine degli 

Psicologi sezione A 

votazione fino 80/110 punti 8  

votazione da 81/110 a 90/110 punti 9  

votazione da 91/110 a 100/110 punti 10  

votazione da 100/110 a 105/110 punti 11  

votazione da 106/110 a 110/110 punti 12  

votazione 110/110 e lode punti 15  

Anzianità all’Albo degli Psicologi  punti 2 per ogni anno successivo al terzo anno di 

iscrizione  

Altri titoli specifici (Master, dottorato di ricerca)  punti 5 per titolo (max 15 punti)  

Titolo di specializzazione quadriennale in 

psicoterapia  

punti 10 per titolo  
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Esperienze pregresse di collaborazione per attività 

di supporto psicologico con Istituzioni 

Scolastiche Statali documentate e retribuite  

punti 5 per anno scolastico (max 20)  

 

Al termine delle valutazioni delle candidature pervenute, la commissione procede a stilare una graduatoria di 

merito. 

 

8. Conferimento dell'incarico 

Sulla base della graduatoria di merito stilata dalla commissione, il dirigente, ad insindacabile giudizio, procede 

ad affidare l’incarico e a stipulare il relativo contratto.  

Considerata la necessità di abbreviare i tempi, si può procedere alla stipula del contratto anche prima che il 

dirigente abbia verificato i titoli e i requisiti dichiarati dall’incaricato. Conseguentemente il contratto contiene 

la clausola rescissoria che ne determina la risoluzione in caso di mancato accertamento delle dichiarazioni.  

Prima del conferimento dell'incarico l’aspirante, se dipendente da P.A., dovrà presentare l'autorizzazione a 

svolgere l'incarico rilasciata dalla propria Amministrazione, se professionista esterno, dovrà presentare la 

documentazione in suo possesso attestante il possesso dei requisiti dichiarati. 

9. Altre informazioni 

L’istituto si riserva la facoltà di: 

 affidare l'incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di non 

affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa, 

 dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa 

essere avanzata dagli aspiranti, 

 recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento degli obblighi 

contrattuali. 

 

Questo Avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

           Il dirigente 

         Mario Fiorillo 
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