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Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
All’Albo online
All’Amministrazione trasparente
Agli Atti della Scuola
Oggetto:
AVVISO INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA SCUOLA per la selezione
di n. 1 figura di professionista Psicologo-psicoterapeuta, per l’attivazione del servizio di supporto
psicologo nel periodo Maggio – Dicembre 2021 come da protocollo di intesa fra Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’ordine degli psicologi. CIG: ZE9318AAC4

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D. Lgs. n. 81/2008 “ tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
il Decreto Legislativo n. 106 del 03/08/2009 – Dis posizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, recante “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 43, 45 comma 2 lettera a);
il D.L.gs. n. 196 del 2003 “ codice in materia di protezione di dati personali”;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “ Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate il
26/10/2016 dall’ANAC;

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico;
VISTA
la nota D.G.R.U.F. prot. n. 23072 del 30/09/2020 nella quale è scritto “che il Protocollo d’intesa
siglato in data 6 agosto 2020 con le organizzazioni sindacali ha posto una rinnovata attenzione
sulla necessità di assicurare nelle Istituzioni scolastiche servizi di supporto psicologico e di
assistenza medica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per tali ragioni, stante
la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, è stata prevista una quota di risorse
finanziarie che può essere destinata a queste finalità.”
VISTO
la nota D.G.R.U.F. prot. n. 453 del 31/03/2021 avente per oggetto “art. 31 del Decreto Legge 22
marzo 2021 , n.41” “c.d. Decreto Sostegni – misure per favorire l’attività didattica e per il
recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19”. Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche avviso assegnazione della risorsa
finanziaria ex art. 31, comma 1) del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021;
VISTO
la nota D.G.R.U.F. prot. n. 7697 del 31/03/2021 con la quale è stata assegnata a questa
Istituzione Scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 18.794,18 avviso assegnazione della
risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1) del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021;
CONSIDERATO che nell’anno in corso, non erano stati ancora attivati servizi di supporto psicologico e
ritenuti gli stessi fondamentali, soprattutto in un momento delicato, quale è quello di emergenza
sanitaria, con tutte le implicazioni di carattere relazionale e psicologico;
CONSTATATA la necessita attivare un servizio di supporto psicologico per alunni e personale scolastico
in questo delicato anno scolastico;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Sportello psicologico” si rende necessario
procedere all’individuazione di un figura professionale altamente qualificata cui conferire per
l’Anno 20211 l’incarico appresso indicato:
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il verbale n. 8 del 10 maggio 2021 del Collegio docenti di approvazione del Progetto e di
determina dei criteri di selezione;
il verbale n. 3 del 13/05/2021 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Progetto Sportello
psicologico e di approvazione dei criteri di selezione operatori esperti;
la Determina dirigenziale prot. n. 4481/A.40 del 14/05/2021 di avvio della procedura per la
selezione di un esperto PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA per il progetto di cui sopra:

EMANA IL PRESENTE AVVISO
finalizzato all’individuazione, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, di N.1
ESPERTO PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA per lo svolgimento di uno SPORTELLO PSICOLOGICO
rivolto agli studenti e al personale dell’Istituto Comprensivo ANNO 2021.
1-DESTINATARI DEL SERVIZIO
Lo Sportello Psicologico è pensato per gli studenti e per tutto il personale dell’Istituto Comprensivo.
Il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la Scuola nel suo insieme, ed è
pertanto aperto, in genere, anche agli adulti/genitori che sentano l’esigenza di confrontarsi sulle
problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e gli adolescenti.
Lo psicologo si rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e genitori, al fine di considerare e
sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi.
2-ATTIVITA’ E CONTENUTI
Il Servizio deve offrire una consultazione psicologica breve finalizzata a riorientare l’adolescente e quindi
l’adulto/genitore in difficoltà. La riflessione con l’esperto permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini
di priorità sulla base dei valori del ragazzo, focalizzare le proprie esigenze tenendole separate dalle pressioni
di tipo sociale cui l’adolescente è sensibile.
Lo Sportello Psicologico non si deve assolutamente configurare come un percorso psicoterapico, ma
prevedere un massimo di 3-4 incontri per studente, in genere sufficienti per consentirgli di focalizzare le
soluzioni attuabili, a riscoprire le proprie potenzialità inespresse, ad uscire dall’impasse che in alcuni
momenti della vita causa passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli incontri dovessero emergere
problematiche che necessitano un maggior approfondimento, l’esperto si occuperà di informare la dirigente e
quindi la famiglia.
3-METODOLOGIA E INTERVENTI
Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate seguendo il metodo del colloquio psicologico,
accogliendo il richiedente in spirito di non-giudizio.
In sintesi, l’attivazione di questo Servizio sarà un’occasione per i ragazzi:
- di ascolto;
- di accoglienza e accettazione;
- di sostegno alla crescita;
- di orientamento;
- di informazione;
- di gestione e risoluzione di problemi/conflitti.
Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite specifiche indicazioni psicopedagogiche da integrare nelle
attività curriculari.
Qualora si ravvisassero necessità dovute all’osservanza di norme di sicurezza previste dalle normative in
materia di prevenzione o gestione del COVID-19, si prevede l’attivazione del servizio anche in modalità
FAD (Formazione a Distanza)
4-DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’ ATTIVITA’
Periodo maggio 2021 – dicembre 2021 per un massimo di n. 40 ore complessive, presso i locali dell'Istituto
Comprensivo o se necessario da remoto.
L’incaricato dello sportello psicologico provvederà a gestire il servizio e riceverà gli utenti su appuntamento.

5-COSTI
Compenso orario lordo di € 40,00 (quaranta/00) comprensivo delle ritenute / oneri di legge.
Il compenso orario dovrà essere calcolato sulle effettive prestazioni condotte dall’operatore a diretto contatto
con l’utenza: sportello psicologico, lavoro di collaborazione con i docenti o con le classi secondo le necessità.
6 - REQUISITI RICHIESTI
Si rendono noti i seguenti requisiti, richiesti per il profilo indicato e da possedere alla data di scadenza del
presente Avviso: Laurea in Psicologia e abilitazione alla professione;
7 - MODALITA’
E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda alla seguente PEC TEIC813001@pec.istruzione.it o
presentata a mano presso Ufficio protocollo dell’Istituto
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/05/2021
2.
con oggetto: “Candidatura per incarico professionale Sportello Psicologico anno 2021”.
8 - PROCEDURA
COMPARATIVA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA
3.
Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati mediante procedura comparativa per
titoli con il supporto di una Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la
presentazione
delle domande di partecipazione.
4.
Sarà compilata una graduatoria, sulla base dell’assegnazione, ad ogni singolo curriculum, di un punteggio per
ciascuna delle voci previste nella determina dirigenziale prot. N. 4481/A.40 del 14/05/2021.
A parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane.
9- PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito www.iccorropoli.edu.it.
10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge
n. 241/1990, è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Manuela Divisi.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela DIVISI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

