codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010043 - 22/10/2021 - C27c - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO
Via Quasimodo -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it
Sito web: www.icdiamante.edu.it
Diamante, 22 ottobre 2021
Al Sito Web
Agli Atti della Scuola
All’Albo on Line

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di “N. 1 Psicologo per l’attivazione
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO
ATTESA

la nota DGRUF prot. 7697 del 31/03/2021 con la quale è stata assegnata
a codesta Istituzione scolastica una risorsa finanziaria ex art.31, c.1 del
DL 22 marzo2021, n. 41, che prevede che le scuole possano
utilizzare le risorse, tra l’altro, anche per specifici servizi professionali
per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica, in relazione alla
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Protocollo d’intesa prot. n° 3 del 16/10/2020 tra il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi CNOP;
la necessità di procedere all’individuazione di personale al quale affidare
l’incarico di supporto psicologico ai docenti, studenti e famiglie;
EMANA

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione ed il reclutamento di uno
“Psicologo" estraneo all’amministrazione, con contratto di prestazione d’opera occasionale,
previa valutazione comparativa dei titoli, da svolgere nel corrente anno scolastico presso
l’Istituto Comprensivo di Diamante.
Modalità e termini di presentazione della domanda:
a) La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica
e allegata al presente Bando, può essere consegnata a mano o tramite PEC all'indirizzo
csic836001@pec.istruzione.it a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del
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giorno 06/11/2021 presso la Segreteria della Scuola sita in via Quasimodo, 87023
Diamante.
Le domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno considerate nulle.
b) Sulla busta della raccomandata o nell’oggetto della PEC riportare la dicitura:
"Partecipazione Bando Selezione n. 1 Psicologo".
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:
a)
curriculum vitae in formato europeo;
b)
copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in
materia di autocertificazione;
c)
copia del documento di identità.
d)
La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata in calce dall'interessato.
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza
del presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente
integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione.
Organizzazione dell’incarico e retribuzione:
•
Lo Psicologo avrà il compito di fornire supporto psicologico rivolto al personale scolastico,
agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19;
•
avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di
disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Lo Psicologo verrà impegnato per n. 40 ore complessive di attività lavorativa, presso l’Istituto
Comprensivo di Diamante, a partire dalla sottoscrizione del contratto fino al termine delle
attività previste dal calendario orario predisposto da questa Istituzione scolastica. Inoltre:
a) Parteciperà alle riunioni di servizio che si renderanno necessarie.
b) Percepirà un compenso orario omnicomprensivo di € 40,00 a titolo di prestazione
occasionale, secondo le modalità di cui al successivo comma.
c) Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà
liquidato, a cura di questa scuola a rendicontazione approvata.
d) Il compenso non dà diritto al versamento di contributi previdenziali, assistenziali o
assicurativi da parte di questa istituzione scolastica.
Per chi si aggiudicherà la gara sarà predisposto un regolare contratto di prestazione occasionale
secondo le norme vigenti.
Requisiti per l’ammissione:
a) Titolo di accesso (a pena di esclusione) Laurea in Psicologia.
b) Specializzazioni (a pena esclusione bisogna avere almeno una delle seguenti voci)
- N.ro Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi;
- 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;
c) Dichiarazione di Impossibilità, per 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 loro familiari,
delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;
d) Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica e riportate
nella Tabella di Valutazione dei titoli.
I destinatari dell'incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti
requisiti:
•
titoli culturali richiesti per l'ammissione e eventuali altri titoli posseduti valutabili ai fini del
presente bando;
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•
esperienze professionali maturate, richieste nel campo (servizio di assistenza psicologica
agli alunni presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado o presso strutture
socioeducative, autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente)
con indicazione delle mansioni e della durata delle diverse esperienze.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
TITOLI
Titolo di accesso Diploma di laurea specialistica di 2°
livello o Laurea magistrale in Psicologia
(a pena di esclusione)
*Il voto di Laurea sarà rapportato alla valutazione in
centesimi

PUNTI
- Per un voto* fino a 94
punti 4
- Per ogni voto sup. a 94
ulteriori punti 1;
- Per la lode
ulteriori punti 5
(Max 15 punti)

Corso post-laurea afferente la tipologia d’intervento
(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60
cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)

Punti 5 per ogni titolo
(Max 20 punti)

- N.ro Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli
psicologi

Punti 10
Punti 5

- Un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e
retribuito (Contratto annuale della durata di almeno n.6
mesi)
- Formazione specifica acquisita presso istituzioni formative
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un
anno o 500 ore.
(a pena esclusione bisogna avere almeno una di queste voci)

Punti 5

(Max 20 punti)
Servizio prestato in qualità di psicologo presso Istituti di
istruzione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado paritarie e statali nell'ambito dei servizi afferenti alla
tipologia di intervento
Servizio
prestato presso strutture socioeducative o
accreditate nel settore per il quale si concorre attinenti alla
fascia dell'età evolutiva

Punti 3 per ogni anno
(Max 30 punti)
Punti 3 per ogni anno

Totale

(Max 15 punti)
Max Punti 100

Criteri per la formulazione delle graduatorie:
Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle sopra riportate, da parte di
una commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. Al termine della valutazione delle
domande pervenute, la commissione redigerà una apposita graduatoria, con il punteggio attribuito.
Trascorsi gg 5 dalla pubblicazione, la graduatoria diventerà definitiva e subito dopo si
procederà agli incarichi degli aventi diritto. La graduatoria formata secondo l’ordine della
votazione complessiva sarà pubblicata sul sito web con valore di notifica agli interessati.
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Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere
la sede di espletamento della funzione. Il personale individuato riceverà tempestiva
comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico.
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia da
parte dell'esperto individuato destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento
della graduatoria.
La graduatoria sarà valida per l’intero anno scolastico 2021/2022 ed utilizzata
esclusivamente per i fini per i quali è stata redatta. L’Amministrazione si riserva di
richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa certificazione in originale o
copia conforme.
Norme finali:
1. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente Bando o parte di esso qualora se ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse.
2. Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati
risultassero dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.
3. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al D.Lgs n. 196/2003, si impegna ad utilizzare I dati personali forniti
dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal
presente bando.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola
all’indirizzo web: icdiamante.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di
pubblicità.
Allegati:
allegato 1 Modulo Domanda;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Barbarello
firmato digitalmente ai sensi del Cad
e normativa seguente
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