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Prot. n. 4618 Modugno, 05/08/2021

AWISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDVIDUAZIONE DI
N.1 ESPERTO PSICOLOGO

CIG ZEA32B6D5F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
o il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concemente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

. il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

o il Decreto legislativo del 76104/1994, n.297 "'festo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione"

la L. 107 del 13-07.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ("La buona scuola");

il piano triennale dell'offerta formativa2079l22;

lalegge 440197 " Ampliamento dell'offerta formativa";

il programma annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del

27101_12020;

il protocollo d'intesa tra MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Indicazioni per

l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;

l' ex art. 31, comma 6,D.L.4ll?021;

['assegnazione MIUR prot. n. 14736 del22/0612021.;

il regolamento intemo per l'attribuzione di incarichi prot. n.4951 del031771201-7;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di n. 1 esperto

psicologo;

ACCERTATO che l'importo orario omnicomprensivo Previsto risulta pari ad € 4O00 e che

l'esperto dovrà svolgere massimo n. 50 ore nel periodo settembre-dicembre 2021;

La determina a contrarre prot. n. 4617 del051081202L

EMANA

IL SEGUENTE BA.NDO AD EVIDENZA PUBBLICA
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PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO

FINALITA'

Lo sportello dovrà assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico, finalizzato

in particolare:

- a fornire supporto psicologico a studenti e docenti per facilitare awio anno scolastico;

- plomuovere pratiche di accoglienza e inclusione per il nuovo anno scolastico;

Per il progetto sarà utilizzato la seguente figura professionale:

N. 1 Psicologo. iscritto all'albo degli psicologi.

Requisiti per la partecipazione al bando come da protocollo d'intesa del l6llolzo2o
stipulato tra M.I. e Consiglio Nazionale Ordine psicologi:

a) Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in
ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita
presso istituzioni formative o private accreditate, di durata non inferiore ad un
anno o 500 ore;

b) Impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati,
di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del
presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e i loro familiari,
delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

Gli esperti saranno valutati in base alla seguente tabella di valutazione:
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
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Criteri Punti
Descrizione del titolo e

riferimento della pagina

nel curriculum vitae

Laurea Quinquenna le

Quadriennale (v.o.)

(specificare) o Laurea

Specialistica in Psicologia con

abili t azione all' eser cizio della

professione ili Psicologo- Sezione

A

(Il curriculum vitae deve

indicare espressamente la

reeione . il numero e la data di
isei'izione all'ordine
professionale di aopartenenza)

110 e lode 4

110

da 109 a 99
2

fino a 98 1.

Dottorato di ricerca in
discipline psicologiche

2



Diploma di Specializzazione in
Psicoterapia (Quadriennale)

(Titolo di Psicoterapeuta

conseguito presso Università o
Istituto Privato riconosciuto

equipollente presso il
Ministero dell'Università e

della Ricerca )

4

(Si tnluta massimo 1 titolo)

Diploma di Specializzazione in
Discipline Psicologiche

(Titolo di Specialista

conseguito presso Università o
Istituto Privato riconosciuto

equipollente presso il
Ministero dell'Università e

della Ricerca)

1,5

per ciasatn corso

(Si ualutano massimo 2 titoli)

Master Post- Lauream in
discipline Psicologiche

attinenti la Psicologia

Scolastica di durata Annuale
(Titolo conseguito presso

Università o Istituto Privato
riconosciuto equipollente
presso il Ministero
dell'Università e della Ricerca-

al-rneno 60 crediti CFU

1

Per ogni master conseguito

strettamente attinente alla
Psicologia Scolastica

(Si valutano massimo 2
titoli)

Master Post- Lauream in
discipline Psicologiche

attinenti la Psicologia

Scolastica di durata Biennale

(Titolo conseguito presso

Università o Istituto Privato
riconosciuto equipollente
presso il Ministero
dell'Università e della Ricerca-

almeno 120 crediti CFU)

1,50

Per ogni master conseguito

strettamente attinente alla

Psicologia Scolastica

per ciascun corso

(Si valutano massimo 2

titoli)
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Corsi di Alta Formazione o

Master non universitari di
almeno 1500 ore attinenti la
Pscicologia Scolastica ( pari a

60 crediti Cfu) documentate e

certificate sull'attestato di
frequenza

0,25

per ciascun corso aftinente

la Psicologia Scolastica

(Si valutano massimo 2

titoli)

Formazione specifica acquisita

presso istituzioni pubbliche o

private accreditate di durata

non inferiore ad 1 anno o 500

ore (altemative ad altri
percorsi formativi già inseriti
nei punti precedenti)

1

per ciascun percorso

formativo

(si valutano

esperienze)

Interventi in ambito scolastico

Attività di consulenza e

sportello di ascolto certificate

da regolare contratto di
prestazione d'opera
professionale per la durata di
non meno di 10 ore

1,50

per ciascun intervento

(si valutano max 5

esperienze)

L'esame delle candidature sarà effettuata da un'apposita comrnissione nominata dal

Dirigente Scolastico.

L'incarico salà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché lo

stesso sia rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione indicati

nel presente bando.

Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione

del rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere effettuato dal Dirigente

Scolastico.
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L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:

. accettare incondizionatamente il calendario delle attività predisposto dalla scuola;

. essere disponibile ad adattare il calendario stesso, anche in itinere, esclusivamente

in base alle necessità dell'Istituto;

o partecipare ad incontri non retribuiti per la presentazione del progetto, per

concordare le attività e per monitorare le stesse;

. svol$ere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal

progetto nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per

l'intero periodo di durata del progetto;

. rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196103 modificato dal Regolamento UE 2016

679 in materia di Privacy;

. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta,

anche ai fini dei controlli successivi;

. collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati

dal Dirigente Scolastico e/o dal docente referente di progetto;

o produrre registro completo delle attività svolte e predisporre la relazione finale

sull'intervento trattato;

Gli esperti Potranno essere individuati fra gli aspiranti senza alcuna distinzione tra gli

intemi e gli estemi alla Pubblica Amministrazione. per i dipendenti della p.A. dowà

essere prodotta aruto'jzzazione preventiva a svolgere I'incarico, rilasciata

dall'amministrazione di appartenenza.

MODALITA' CONTRATTUALE, DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO

Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale/incarico per

un massimo di n. 50 ore da svolgersi entro i|2211,212021,.

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 40,00 (quaranta/00). I
suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio)

dell' I.V.A, della ritenuta di acconto, dell' I.R.A.P., del contributo previdenziale di cui

all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, della quota a carico dell'Istituto; del contributo
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assicurativo INAIL di cui all'art.5 del D.Lgs.38/20O0 e s.m.i., ed anche della quota a carico

dell'Istituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della evenfuale quota a

carico dell'Istituto.

Il compenso previsto pari ad un massimo di € 2.000,00, sarà erogato, per le ore

effettivamente svolte, previa cons€gna dei documenti previsti e rilascio di fattura o

dichiarazione di prestazione d'opera occasionale.

Le attività oggetto del pres€nte bando si svolgeranno in orario antimeridiano o

pomeridiano secondo le modalità ed iI calendario predisposto dal Dirigente scolastico,

che l'esperto deve accettare incondizionatamente.

L'esperto deve rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di

qualsiasi tipo, per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa

Istituzione Scolastica.

Gli esperti titolari di partita IvA o comunque iscritti a qualsiasi tipologia di cassa

previdenziale dovranno dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le

ore 14:00 del 20108/2021 "Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto

PSICOLOGO, invio tramite posta elettronica certificata al seguente

indirizzo:bamm279007@pec.istruzione.it.

L'Istituto declina ogni responsabilità per la mancata accettazione delle istanze pervenute

oltre il termine suindicato.

All'istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del

DPR 44512000 e sul modello scaricabile dal sito web dell,Istituto:

http//:www.dantealighierimodugno.edu.i! devono essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato eutopeo aggiornato;

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del

candidato.

c) Dichiarazionediincompatibilità
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Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato

europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa

Amrninistrazione.

La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto

esplicitato nel presente bando.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente avviso 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 civiÌi 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. Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in
ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita
presso istituzioni formative o private accreditate, di durata non inferiore ad un
anno o 500 ore;

6. Impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati,
di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del
pres€nte Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e i loro familiari,
delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

si precisa inoltrg che i soggetti di ciftadinanza non italiana o di uno degli stati membri

dell'Unione europea, intenzionati a partecipare all'awiso dovranno allegare alla

domanda:

- copia del documento d'identità o passaporto;

- copia del permesso di soggiomo o della ricevuta di richiesta di rinnovo.
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ESCLUSIONI

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

A. pervenute oltre i termini previsti;

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

sprovviste della firma in originale dell'esperto;

sprowiste del curriculum vitae in formato europeo;

sprowiste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di afto di

notorietà ai sensi del DPR n. 44512000;

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria prowisoria sarà

pubblicata all'albo dell'Istituto.

Awerso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamq

entro quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria

definitiva, awerso la quale sarà possibile il ricorso al rAR o ricorso straordinario al Capo

dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giomi dalla pubblicazione stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241e dell,art. 3 -
differimento - comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 7996, n.6o, è possibile solo

dopo la conclusione del procedimento.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196,/03 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO UE 2016 679

I dati raccolti saranno hattati per le finalità connesse all'espletamento dei corsi. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico prof.ssa Anna Maria

Salinaro

Il contraente potrà esercitare i diritti ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento

uE 2016 679. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell,
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C.

D.

E.



espletaÌnento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli

stessi.

Informazioni relative al presente bando

Secondaria di l"grado Casavola-d'Assisi

Scolastico.

potranno essere richieste presso la Scuola

di Modugno - contattando il Dirigente

DIFFUSIONE

Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all'Albo dell'Istituto e

pubblicizzati sul sito web dell'istituto (http//:www.scuolacasavola.edu.it).
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. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria SALINARO
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Domanda di partecipazione per la selezione di N. I esperto psicologo

Ilila sottoscritto/a.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
della S.S. 1o G. "Casavola d'Assisi"

Modugno

Codice fiscale... .......nato/a a

residente

TeI...................ceII..............................email

Chiede

di_partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l'attribuzione dell'incarico
relativo alla FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO

A tal fine dichiara, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell,art.76

del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - consapevole delle responsabilità civili e penali cui può

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché dele
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al prowedimento,

quanto segue:

(Barrare la casella che interessa - a cura del candidato)

E di essere cittadino

E di essere in godimento dei diritti politici

D di essere dipendente di pubbliche amministrazioni

E di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche

E di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere

stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge
in materia fiscale.
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tr di impegnarsi a prowedere in proprio alle coperture assicwative per infortuni e

responsabilità civile

E la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario

vincolante approntato dal Dirigente Scolastico

possedere diploma di laurea

conseguito il
Università di

ditr

'---------\-l\Ll di essere iscritto all'albo/pbo&mssionale ) 
"on_\-----_---

decorrenza dell'iscrizione: e sede dell'Albo:

D di possedere tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di
lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica

acquisita presso istituzioni formative o private accreditate, di durata non inferiore ad un

anno o 500 ore;

E di non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del
presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e i loro familiari, delle
istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

Edi essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio

allegata al bando:
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI FIGURA PROFESSIONE PSICOLOGO

Via E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-53671j9 Cod. Fisc. 934229 10724

Email:bamm279N7@i§ruzione.it Email cenificata: bamm27go1'l@pec.isttuzione.it URL:www.scuolacasavola.edu.it

Titoli valutabili Criteri descrizione
Punti attribuiti
dal candidato

Punti attribuiti
dalla commissione

Titolo di ammissione

Laurea quinquennale
quadriennale (v.o.) o Laurea
Specialistica in Psicologia con
abilitazione all'esercizio della
professione di Psicologo (fino ad
un max di punti 4)

I l0 e lode 40 4tr

ll0 30 3tr

da 109 a 99 2E 2D

fino a 98 Itr lo

Titoli di studio Post-Lauream
Dottorato di ricerca in
discipline psicologiche 2E 20
Diploma di Specializzazione in
Psicoterapia (Quadriennale)
Titolo di psicoterapeuta
conseguito presso Università o
Istituto privato riconosciuto
equipollente presso il MIUR

4tr 4tr

Diploma di Specializzazione in
Discipline Psicologiche ( Titolo
di specialista conseguito presso
Università o Istituto privato
riconosciuto equipollente
presso il MIUR
(su valutano max 2 titoli)

I Diploma 1,5 tr 1,5 0

2 Diplomi 3tr 3tr

Masler Post - Lauream in
Discipline Psicologiche
altinenti la Psicologia
Scolastica di durata annuale.
Titolo conseguito presso
Università o Istituto privato
riconosciuto equipollente
presso il MIUR almeno 60
ffediti CFU(si valutano max 2
titoli)

I Master
Psicologia
Scolastica.

lo Itr

2 Master
Psicologia
Scolastica.

2E 2D

Master Post - Lauream in
Discipline Psicologiche
attinenti la Psicologia
Scolastica di durata biennale.
Titolo conseguiTo'resso
Università o Istituto privato
riconosciuto equipollente
presso il MIUR almeno 120
crediti CFU(si valutano max 2
titoli)

I Master
Psicologia
Scolastica.

1,5 tr 1,5 tr

2 Master
Psicologia
Scolastica..

3tr 3D

Corsi di alta Formazione o
Master non universitari di
almeno 1500 ore attinenti la
Psicologia Scolastica (pari a 60
crediti CFU) documentate e
certificate sull'aftestato di
fiequenza ( si valutano max 2
titoli)

I corso 0,25 tr 0,25 tr

2 corsi 0,50 tr 0,50 0



Formazione specifi ca acquisita
presso istituzioni pubbliche o
private accreditate di durata

non inferiore ad I anno o 500
ore (altemative ad altri percorsi

I Esperienza ltr ltr

2 Esperienze 2E 2D

3 Esperienze 3tr 3tr
formativi già inseriti nei punti

precedenti) 4 Esperienze 4tr 4tr

5 Esperienze 5D 5tr
Titoli Professionali coerenti con
la figura professionale per la
quale si concorre

Interventi in ambito scolastico

Attività di consulenza e
sportello di ascolto e/o progetti
formativi rivolti a minori
(fascia di eta ll-14) ed a
famiglie, accreditate e

certificate da regolare contratto
di prestazione d'opera
professionale per la durata di
non meno di 20 ore .

(si valutano max 5 esperienze)

I Esperienza 1,5 tr t,5 tr

2 Esperienze Itr 3tr

3 Esperienze 4,5 tr 4,5 tr

4 Esperienze 6tr 6tr

5 Esperienze 7,5 E 7.5 tr

Allegati:

1. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti
il possesso delle competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale
di psicologo), debitamente sottoscritto.

2. Fotocopia documento d'identità in corso di validità

4.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le
disposizioni previste dal bando di selezione.

Il sottoscritto, ai sensi del D.LGS 196/03 modificato dal Regolamento UE 2016 679,
autorizz,a la Scuola Secondaria di l" grado "Dante Alighieri" di Modugno al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.
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J.



Luogo ........................ data

Firma del Dichiarante
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DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA'

ll/La sottoscritto/a nato/a

residente

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente

decadenza dai benefici conseguenti al prowedimento emanato (ai sensi degli artt. Ts e z6
del DPR 445/2000), avendo preso visione dell'awiso indetto dal Dirigente Scolastico s.s.
1o grado "Casavola d'Assisi" per la selezione di n. 1 esperto psicologo, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incadco indicato e precisamente:

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione
continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti
privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti
da disposizioni normative o autorizzati dall' Amministrazione

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art.53 del
D.Lgs.n. 765/2007 e successive modifiche;

c) di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando
di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle
graduatorie dei candidati.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del predetto d.lgs. n.
391201.3.

Firma

l/ia E. Fermi, 70026 - Modugno (Bori) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 9j422910724

Email:bamm279007@istruzione.it Email cenificata: bamm279Oo7@pec.istttzionc.it URL:www.scuolacasavola.edu.ir


