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Prot. n.(Vedi segnatura)                                                                    data, (Vedi segnatura) 

 All'Albo on line  
Amministrazione Trasparente  

Al sito  
All’Ambito Territoriale di Lecce  

All’Ordine degli Psicologi della Puglia sezione Lecce  
Agli Atti della scuola  

Al DSGA 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI NELL’AMBITO DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO - A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA    la legge 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. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA    la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 

luglio 2015 n. 107”; 

VISTO     il P.T.O.F. dell’Istituzione scolastica;  

VISTO il P.A.I. a.s. 2020/2021; 

VISTE     le delibere degli OO.CC.; 

VISTA   la nota MI prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 di assegnazione di fondi per la stipula di contratti di 

prestazione d’opera occasionale con esperti psicologi per il periodo settembre/dicembre 2020 allo scopo 

di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico;  

VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto “Trasmissione del Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico 

nelle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi prot. 

Mpi Atti del Ministro.R.0000003 del 16/10/2020;  

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta formativa;  

RILEVATA la non conformità alle esigenze della scuola delle Convenzioni CONSIP attive per la fornitura in 

oggetto;  
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RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento diretto  

                   previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all’incarico;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del   13  dicembre 2019 di approvazione del Programma Annuale 

2020; 

al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa per l’attuazione del PTOF annualità 2020/2021 e 

procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie per la realizzazione del progetto ‘SPORTELLO DI 

ASCOLTO’ 

EMANA 

il seguente avviso per il reclutamento di: 

Esperto psicologo (n. 1 o 2 unità) 

per n. 40 ore (dietro prenotazione) da settembre a dicembre 2020;  

per n. 80 ore (dietro prenotazione) da gennaio a maggio 2021 solo in caso di conferma assegnazione risorse a 

seguito di reale impegno di almeno 20 ore svolte entro il 31/12/2020; 

Destinatari: Alunni e famiglie – Personale scolastico 

Compenso orario euro 40,00 omnicomprensive. 

Modalità di svolgimento: in videoconferenza su Meet con rendicontazione delle ore prestate e degli accessi    allo 

sportello fino al perdurare dell’emergenza sanitaria.  

 

Requisiti richiesti sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2 del 

Protocollo:  

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 pubbliche 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 loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;  

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

L’esperto nominato dovrà : 

– assicurare uno sportello con un servizio di consulenza e supporto psicologico nonché di informazione e 

orientamento scolastico e professionale, affinché i soggetti svantaggiati possano integrarsi nella comunità 

scolastica e prepararsi e inserirsi nel mondo del lavoro. In particolare dovrà svolgere una funzione di tutoraggio 

individuale al fine di dare un supporto psicologico al ragazzo svantaggiato o a rischio di emarginazione sociale o 

con disagi di varia natura che sia di sostegno ulteriore in concomitanza con percorsi di recupero delle competenze, 

e rafforzare la capacità di tali percorsi, di essere strumento anche di integrazione e contrasto alla discriminazione; 

lo sportello si potrà rivolgere anche ai genitori, quando richiesto ed utile per rendere tale supporto più efficace, e 

al personale scolastico; 

- programmare le attività inerenti il servizio affidato predisponendo il materiale necessario sulla base del 

calendario proposto dalla scuola; 

- produrre documentazione finale su supporto informatico (relazione finale ed eventuale materiale 

prodotto). 

L’individuazione dell’esperto avverrà sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del 

Decreto 129/2018 e secondo i criteri scaturiti dalle deliberazioni degli Organi Collegiali: 

• titolo di laurea specifico o titoli equipollenti coerenti con il modulo specializzazioni e master coerenti con 

gli obiettivi dei moduli 

• titoli professionali specifici coerenti con gli obiettivi del modulo (pubblicazioni, progetti)   

• esperienze lavorative nel settore specifico 

• documentata esperienza nel campo della didattica e della formazione specifica per il modulo richiesto 

(PON,POR, progetti scolastici) 

• frequenza di corsi di formazione nel settore. 



 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella griglia 

di valutazione allegata. La Commissione si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze 

autocertificate. 

A parità di punteggio gli interessati verranno convocati per un eventuale colloquio finalizzato all’assegnazione 

dell’incarico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché il curriculum risulti 

rispondente alle esigenze del progetto. Nel caso di mancata corrispondenza dei titoli rispetto alle competenze 

richieste, la Commissione si riserva di non assegnare l’incarico richiesto, anche in presenza di una sola 

candidatura. 

 

La prestazione professionale sarà retribuita secondo i compensi indicati onnicomprensiva degli oneri fiscali e di 

ogni altro onere a carico dell’Amministrazione, comprese le spese di trasporto. 

Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti norme di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio per eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

(art. n. 53 D. Lgs 165/01). 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

Gli aspiranti dovranno produrre domanda secondo il modello allegato. Le domande dovranno essere corredate di 

Curriculum Vitae redatto secondo il modello di curriculum europeo, firmato in ogni pagina, e dovranno pervenire 

entro le ore 12.00 del 25/11/2020 a mezzo pec all’indirizzo lesl03000r@pec.istruzione.it (farà fede la data e orario 

di ricezione). 

Non è ammessa la presentazione della domanda, via fax o in altra forma che non sia quella tramite pec. Non 

saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando ovvero prive 

della firma dell’aspirante. 

È indispensabile dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi alle modalità di svolgimento stabilite  

dall’Istituzione scolastica. La mail contenente il modulo di domanda e il curriculum vitae dovrà avere all’oggetto 

la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione esperto psicologo progetto ‘SPORTELLO DI ASCOLTO’. 

Sulla base delle domande pervenute la Commissione procederà alla stesura delle graduatorie provvisorie dei 

candidati che verranno affisse all’Albo della sede scolastica e pubblicate sull’Albo online dell’Istituto. 

Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione, esaminati gli eventuali ricorsi, procederà alla 

stesura ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive e quindi, alla convocazione e nomina degli esperti 

(previa attivazione del corso). 

Il Bando, la griglia di valutazione e il modello per le domande sono reperibili sul sito 

www.liceociardopellegrinolecce.edu.it o presso gli uffici di Segreteria della scuola.                                                                                  

                                                                                        

                                                                                                            firmato digitalmente 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                     Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

 

 

– Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria della Scuola (tel 0832 352431-

0832/351572). 

– Ai sensi della normativa europea in materia di privacy, il Regolamento UE 2016/679 indicato come 

“Regolamento”, e delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” indicato sinteticamente come “Codice”, il trattamento dei dati personali  si baserà sui principi di 

legittimità e trasparenza, per la massima tutela dei diritti.  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Esperto Psicologo 

 

Titoli valutabili Criteri Punti 

Titolo di ammissione Diploma 

di Laurea (fino ad un max di 

punti 4) 

110 e lode p. 4 

110 p. 3 

da 109 a 99 p. 2 

fino a 98 p. 1 

Titoli di studio Post-Laurea Dottorato di ricerca in discipline p.3 

coerenti con la figura Psicologiche 

o Diploma di Specializzazione in 

Psicoterapia 

 

professionale per la quale si   

concorre Master Universitario di II^ Livello 

di durata annuale corrispondente a 

p.2 per ciascun titolo 

 1500 ore e 60 CFU con esame  

 individuale finale, su materie 

inerenti il profilo professionale 

 

 richiesto  

 (si valutano max 2 titoli)  

 Corso di Specializzazione p.1,50 per ciascun titolo 

 conseguito presso Università in 

Italia o all’estero 

 

 (si valutano max 2 titoli)  

 Master di I^ Livello/Corso di p.0,5 per ciascun titolo 

 Perfezionamento conseguito  

 presso Università in Italia o  

 all’estero di durata annuale  

 corrispondente a 1500 ore e 60  

 CFU con esame individuale finale  

 (si valutano max 2 titoli)  

Titoli Professionali coerenti con 

la figura professionale per la 

quale si concorre 

  

Esperienze certificate 

nell’ambito della gestione e 

realizzazione di progetti rivolte 

a preadolescenti, adolescenti e 

famiglie 

Interventi di non meno di 20 ore (si 

valutano max 5 esperienze) 

Punti 2 per ciascun 

intervento valutabile 

Esperienze di collaborazione 

con questa scuola negli ultimi 

cinque anni 

Interventi di non meno di 20 ore (si 

valutano max 5    esperienze) 

Punti 1 per ciascun 

intervento valutabile 

Totale p. 30 

 



Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Artistico e Coreutico Statale “Ciardo – Pellegrino”  

– LECCE 

Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto Psicologo 

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a a prov il 

 

………..…………. CF …..…………………….......................tel. fisso……………………………………. 

 

tel. cell ………………….…………,………. e-mail…....……..………………………………………….. 

 

Indirizzo al quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla selezione 

 

Via………………………………………………….………cap.………………..Città…………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto psicologo relativamente al progetto 

‘SPORTELLO DI ASCOLTO’ – A.S. 2020/2021 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

di essere cittadino 

………………………………………………………………………………………….. 

di godere dei diritti politici 

di essere dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni (indicare quale) 

……………………………………………………………………..…………………… 

ovvero di non essere dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni 

di essere in possesso dei seguenti titoli dichiarati in curriculum vitae 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

…………………………………………………………………………………………… 

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

di impegnarsi ad adottare tecnologie di tipo informatico 

di impegnarsi ad adeguarsi agli orari e calendari stabiliti dall’Istituzione Scolastica 

di impegnarsi per tutto quanto richiesto dal bando e non espressamente qui richiamato 

di essere informato che il trattamento dei dati personali si baserà sui principi di legittimità e trasparenza, per la 

massima tutela dei diritti ai sensi della normativa europea in materia di privacy, il Regolamento UE 

2016/679 indicato come “Regolamento”, e delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” indicato sinteticamente come “Codice”. 

 

Allega curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 196/03, per le esigenze e 

le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

luogo,     data /   /   

                                                                                                       firma………………………………………… 
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