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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PSICOLOGI 

FINALIZZATA AL MONITORAGGIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE ADOLESCENZIALE E 

GIOVANILE IN FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E  SCUOLE 

SECONDARIE DI 1° E 2°  GRADO DEL COMUNE DI MOLFETTA 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.237 del 20.07.2018 avente ad oggetto “Approvazione bozza di 

convenzione tra il Comune di Molfetta e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, finalizzata a sviluppare un intervento di 

formazione per il monitoraggio e la promozione del benessere adolescenziale e giovanile nelle scuole di 

istruzione secondaria di 1° e 2° grado. 

 

VISTO il protocollo d’ intesa tra l’ANCI ed il Consiglio nazionale ordine psicologi dell’1.10.2018. 

 

VISTA la convenzione per attività formativa tra il Comune di Molfetta e l'Università degli Studi di Bari 

"Aldo Moro" Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, firmata 12/03/2019; 

 

               E’ INDETTA 

 

Una manifestazione per soli titoli e colloqui per affidare incarichi di collaborazione professionale esterna di 

“Psicologo” per la gestione di attività di supporto psico-pedagogico rivolti ai ragazzi  di primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, docenti e famiglie frequentanti le istituzioni scolastiche del territorio di Molfetta. 

 

            ART. 1     OGGETTO 

 

Il Comune di Molfetta, nell’ambito degli interventi a favore di ragazzi in età scolare  intende realizzare 

attività formativa tesa alla promozione del benessere adolescenziale e giovanile nelle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, attraverso figure professionali opportunamente  individuate con il presente 

avviso per attuare, all’intero delle scuole, primarie e secondarie di 1° e 2° grado, presenti  sul territorio  del 

Comune di Molfetta, attività di monitoraggio-prevenzione e promozione, del benessere adolescenziale, in ciò 

avvalendosi, per la formazione, del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

dell’Università degli Studi di Bari.  

   

  ART. 2     OBIETTIVI  

 

Le attività formative previste dalla succitata convenzione prevedono tre fasi: A) Monitoraggio dei bisogni, 

(avvalendosi anche dei dirigenti scolastici e docenti); B) formazione e co - progettazione delle attività di 

prevenzione; C) conduzione di attività di promozione del benessere degli adolescenti e dei giovani 

frequentanti le scuole del Comune di Molfetta. 

 

ART.3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

I requisiti di partecipazione ed i titoli di seguito indicati, e l’esperienza professionale, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del presente avviso: 
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A) Laurea magistrale della classe LM-51 o L-58/S ovvero laurea quinquennale in Psicologia vecchio 

ordinamento; 

B) Abilitazione alla professione di psicologo e iscrizione all’ Ordine Professionale degli Psicologi. 

 

 ART. 4     NUMERO, DURATA E COMPENSO DEGLI INCARICHI 

 

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di formazione di un elenco dal quale verranno attinti un 

numero di psicologi che verrà definito in base al numero degli alunni frequentanti le scuole del territorio del 

comune di Molfetta ed in relazione alle effettive necessità del Comune concordate con le istituzioni 

scolastiche. 

 

Le attività oggetto del presente avviso hanno la durata di un biennio eventualmente rinnovabile. 

La valutazione comparativa per titoli e colloquio, andrà a definire un elenco con validità triennale 

eventualmente prorogabile. 

 

Al professionista psicologo verrà corrisposto un compenso orario equivalente al minimo previsto per le 

Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) e le 

Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad 

ora) di € 20,00 + IVA come stabilito nel Testo Unico della Tariffa professionale degli psicologi. Il compenso 

, maturato per la gestione delle attività di supporto psicologico all'interno delle scuole, sarà corrisposto al 

professionista su presentazione di regolare fattura elettronica.  

 

    ART.5   MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La selezione delle figure professionali sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione composta 

da non meno di tre membri compreso iol Presidente nominati con Atto del Dirigente dell'Area 4. 

La commissione vaglierà le domande pervenute ed il possesso dei requisiti richiesti e stilerà un elenco 

comparativa per titoli. 

La valutazione sarà effettuata in base al curriculum vitae del candidato sulla base dei seguenti elementi: 

A) valutazione titoli di studio: punteggio Max attribuibile 30/100 

- iscrizione albo psicoterapeuta, oltre al titolo di ammissione,  

attinente alla qualifica richiesta                    - punti 20; 

- Dottorato di ricerca       - punti 15 

- Master di primo livello      - punti 10 

- Master di secondo livello      - punti 15 

- Scuola di specializzazione       - punti 15 

- Corso di perfezionamento annuale  - punti 5 per ogni anno sino al max di 30 punti. 

 

I punteggi sono cumulabili sino al massimo di punti 30 

 

B)  attività professionale -punteggio massimo MAX attribuibile 20/100 
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- esperienze professionali in ambito psicologico ed educativo per quanto attiene all’area minori, 

famiglie, docenti. Esperienze professionali analoghe in assistenza psicologica e sportello di 

ascolto nella gestione psico-pedagogica presso istituzioni scolastiche o comunitarie.                                                                    

(L’attività deve essere documentata da apposita attestazione da parte dell’Ente pubblico o privato 

che ha organizzato il servizio. L’attività viene presa in considerazione per un minimo di durata di 

mesi tre. Pertanto il punteggio sarà computato 2,5 punti per ogni tre mesi documentati di attività, 

sino al massimo di 30).     

 

C) La medesima commissione svolgerà un colloquio valutativo a seguito del quale verrà attribuito un 

punteggio MAX di punti 50/100 

 

Al termine dei colloqui verrà stilato un elenco in centesimi, sommando i punti ottenuti nelle 

valutazioni A, B, C. 

Risulteranno idonei i primi 50 classificati, salvo i parimerito al 50° posto. 

 

Art.6 FORMAZIONE PROPEDEUTICA 

 

Tutti gli idonei frequenteranno obbligatorialmente il corso di formazione c/o Dipartimento FOR.PSI.COM. 

dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" propedeutico allo svolgimento delle attività nelle scuole. 

A mera copertura delle spese verrà corrisposto forfettariamente un rimborso pari a € 100,00 

Non verrà riconosciuto altro compenso per le ore di formazione c/o l'Università. 

 

Art.7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE PRESENTAZIONE 

 

Gli interessati in possesso dei requisiti di cui all’art 3 del presente avviso, dovranno presentare richiesta di 

partecipazione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal richiedente, a 

pena esclusione, ed inviata alla PEC o registrata   all’ufficio protocollo del Comune di Molfetta. 

 

Nel modello dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni: 

- Cognome e nome, luogo di nascita, recapito telefonico, residenza, PEC o mail a cui indirizzare 

  eventuali comunicazioni, codice fiscale; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze dichiarate; 

- di non trovarsi in una qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ai sensi 

  della vigente normativa  di legge in materia di anticorruzione. 

 

In allegato al modulo di candidatura dovranno essere obbligatoriamente forniti: 

- Copia di documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae firmato in originale e datato; 

- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse; 

-indirizzo PEC o mail. 

 

la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/05/2019 

pena esclusione, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it  o 

mailto:protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it
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direttamente al Comune di Molfetta - Ufficio Protocollo c/o  la sede di via Martiri di Via Fani, in busta 

chiusa recante l’oggetto del servizio ovvero a mezzo raccomandata A.R. , indirizzata al comune di Molfetta- 

Settore Socialità- Via Cifariello, 29 - Molfetta. 

 

Art 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

 

Il Responsabile del procedimento della presente manifestazione di interesse è la dott.ssa Isabella Carlucci. 

(tel. 080/3374639). 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI PERSONALI 

Tutti i dati di cui l’Ente entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del D. Lgs196/2003 e della normativa 

vigente. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi 

eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande 

ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

 

     ART. 10 PUBBLICAZIONE 

 

La presente manifestazione di interesse viene pubblicata all’Albo pretorio on line web del Comune di 

Molfetta www.comune.molfetta.ba.it 

 

    ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto nella presente manifestazione di interesse, gli interessati potranno chiedere ulteriori 

precisazioni e informazioni direttamente dall’Ufficio Socialità tel. 080 /3374639. 

 

Molfetta 

 

 

         

 

http://www.comune.molfetta.ba.it/

