
 

    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRANO 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Del Mare, 15– 73032 ANDRANO (Lecce) 
Sedi: Andrano - Castiglione - Spongano - Diso - Marittima 

c.m.: LEIC8AP00X - c.f.: 92025260750  tel.: 0836926076 
mail: leic8ap00x@istruzione.it – pec: leic8ap00x@pec.istruzione.it 

sito web: www.icandrano.edu.it  

 
 

All’Albo Pretorio della Provincia di Lecce 
Al Centro per l’Impiego  

All’Ufficio Scolastico Provinciale 
All’Albo Pretorio del Comune di Andrano, Diso e Spongano 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce 
 LORO SEDI 

All’Università del Salento 
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

Via F.lli Sorrentino n.6 70126 Bari segreteria@psicologipuglia.it 
All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 Al Sito Web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UN 
SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” - A.S. 2022/2023 
CIG: Z1138AB0E9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 
3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 25/01/2022; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO L’art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 – Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attività di servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – che prevede che le risorse sono finalizzate “a supportare il personale 
delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e altresì che “(…) i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica 
anche agli alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato aggravato dagli eventi bellici 
patiti.”; 
VISTA La nota MI prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 avente ad oggetto: “Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate 
all’attività di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021” con la quale è 
stata assegnata all’istituzione scolastica la risorsa pari ad € 1.671,37; 
VISTA La nota MI prot. n. 50991 del 7 novembre 2022 “E.F. 2022 – Avviso erogazione risorse finanziarie finalizzate 
all’attività di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021”; 
VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 Ottobre 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi, per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
VISTA La nota DGRUF 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO l’art. 2 comma 1 dell’accordo integrativo siglato da DGRUF con prot. 1729 del 22/10/2020 - “Accordo integrativo al 
protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi per il 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” 
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”; 
VISTA la propria determina per l’indizione procedura di individuazione esperto esterno psicologo per l’attivazione di un 
servizio di sportello psicologico nell’ambito del progetto “Sportello d’Ascolto” - a.s. 2022/2023, prot. n. 10679 del 18/11/2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
Esterno all’Istituto a cui affidare l’incarico di Esperto psicologo; 
 

EMANA 
il seguente bando per la selezione per titoli comparativi, della figura professionale di psicologo 
 
 

Art. 1 FINALITA’ 
 

1. fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per 
rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19; 

2. avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

 

Art. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. 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; 

4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di conseguimento; 
5. iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo solo per gli psicologi. 

Si precisa, inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, intenzionati a 
partecipare all’avviso, dovranno allegare alla domanda: 

• copia del documento d’identità o passaporto; 

• copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 
 

ART. 3 COMPITI DELL’ESPERTO 
 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal presente bando nell’assoluto rispetto del 
calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del progetto, per un massimo di 41 ore; 
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• promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello e l’efficacia dell’azione 
di supporto coinvolgendo un minimo di 5 utenti nell’arco della singola giornata di intervento; 

• rispettare quanto previsto dal D. Lvo 196/03 e ss.mm.ii.in materia di Privacy e al Regolamento UE 679/2016; 
• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi, 

registrando le attività sul registro; 
• collaborare con i docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata ed è effettuata subito dopo la presentazione 

delle candidature mediante la comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un 

punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 
 
CRITERI 

 
PUNTI 

DESCRIZIONE DEL TITOLO E RIFERIMENTO 
DELLA PAGINA NEL CURRICULUM VITAE 

Laurea in Psicologia Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento 

Punti 10 
Punti 12 se con valutazione superiore o 
uguale a 100 
Punti 14 con valutazione uguale a 110 
Punti 16 con valutazione uguale a 110 e lode 

Tre anni di anzianità di iscrizione 
all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in 
ambito scolastico, documentato e retribuito 

  

Formazione specifica acquisita presso 
istituzioni formative pubbliche o private 
accreditate, di durata non inferiore ad un 
anno o 500 ore 

 Punti 1 per ogni titolo conseguito 

 Dottorato di ricerca Punti 3 

 Master di primo e secondo livello 
attuati dalle università  
Master di primo e secondo livello 
attuati dalle Università attinente al 
profilo richiesto 

Punti 1 per ogni titolo conseguito  

Punti 6 per ogni titolo conseguito 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa 

pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di 

pubblicazione. 
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Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano 

correzioni in “autotutela”. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

L’esperto selezionato non potrà, per tutta la durata dell’incarico, stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli 

oggetto del presente avviso con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico. 

Art. 5 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 40,00 (quaranta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di 

tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) IVA della ritenuta di acconto, dell’IRAP, e di ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a 

carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte (time sheet), previa consegna dei documenti di 

valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte 

dell’Autorità che finanzia le iniziative. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico, che l’esperto deve accettare incondizionatamente. 

 

Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 

Le istanze di partecipazione, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo con fotocopia di un documento di identità valido con 

firma in originale del candidato (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la 

valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito 

modello allegato alla presente, entro le ore 13:00 di venerdì 2 dicembre 2022. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

•  Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

•  Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: LEIC8AP00X@PEC.ISTRUZIONE.IT ;  

• Consegna mediante spedizione tracciabile (non farà fede la data di invio). 

Si fa presente che: 

•  Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 
• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del contratto. 
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La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

Art. 7 ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1. pervenute oltre i termini previsti; 
2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
3. sprovviste della firma in originale; 
4. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
5. sprovviste della scheda di autovalutazione. 

 

ART. 8 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto 

ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

Art. 9 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del nuovo Regolamento GDPR 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente 
Scolastico Prof. Ing. Ivano De Luca. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi 
finanziati con i Fondi Strutturali. 
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 
 

ALLEGATO A: Domanda di partecipazione al bando  

ALLEGATO B: Tabella di valutazione dei titoli 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Ing. Ivano De Luca 

firma digitale ai sensi del CAD e 
normativa connessa 
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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo di Andrano  

 
OGGETTO. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 
 
Il/La Sottoscritto/a Cognome __________________________Nome________________________ nato/a a : -prov. (

 ) – il       Titolo di studio_______________________________ conseguito in data   

    Codice Fiscale  _______________________________ Residenza e/o recapito – Via città prov.   - CAP e-mail 

     - 

tel.       cell.        

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per titoli comparativi della figura professionale di PSICOLOGO. 
 

Il/La sottoscritto/a 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni 
dell’art.76 del succitato T.U. e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni con 
veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.: 

(barrare la casella che interessa) 
� di essere cittadino/a italiano/a o Stati membri UE 

� di non essere cittadino/a italiano/a – allega    
� di essere in godimento dei diritti politici 

� di essere dipendente da amministrazioni pubbliche: sì…… no ……. se sì quale: 

� di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; ( 

� di documentare puntualmente le attività svolte( ) di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, 
� comprese eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze 

didattiche complessive della scuola 
� di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 
� l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario 

� la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali incarichi ( ) di possedere diploma di Laurea in 
conseguita il presso l’Università di ___________________________________ 

� di essere iscritto/a all’albo professionale    

� di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al Bando. 
 

Firma FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 
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Allegato B 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Andrano 

Tabella di valutazione dei titoli 
 
 
Criteri 

 
Punti 

Descrizione del titolo e 
riferimento della pagina nel 
curriculum vitae 

Tot. Punti a 
cura del 
candidato 

Tot. Punti a cura 
della commissione 

Laurea in Psicologia Laurea specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

� Punti 10  
� Punti 12 se con 

valutazione superiore 
o uguale a 100 

� Punti 14 con 
valutazione uguale a 
110 

� Punti 16 con 
valutazione 

  

  uguale a 110 e lode 

Tre anni di anzianità di 
iscrizione all’albo degli 
psicologi o un anno di lavoro 
in ambito scolastico, 
documentato e 
retribuito 

    

Formazione specifica  Punti 1 per ogni titolo   
acquisita presso conseguito 
istituzioni formative  
pubbliche o private  
accreditate, di durata  
non inferiore ad un  
anno o 500 ore  

 Dottorato di ricerca Punti 3   

 Master di primo e 
secondo livello attuati 
dalle università  
 
Master di primo e 
secondo livello attuati 
dalle 
Università attinente al 

Punti 1 per ogni titolo 
conseguito 
 
 
Punti 6 per ogni titolo 
conseguito 

  

profilo richiesto  

Luogo e data 
 
 
 
Firma FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 
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