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OGGETTO: Awiso esterno per la selezione per di n. l esperto PSICOLOGO - prestatore d'opera
per l'attuazione di uno "sportello d'Ascolto psicologico" - a.s. ZO2].|2OZ2

La Scuola Secondaria di primo grado "Padre Pio" di Altamura, legalmente rappresentata dal
Dirigente scolastico, prof. Claudio Crapis

VISTO il D. Lgs n. L50 del27.tO.2O09 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni;
il Decreto 28 agosto 20L8, n. L29 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma L43,
della legge 13 luglio 201,5, n. 107" ;

il Protocollo d'intesa del L8/L712018 tra il Ministero dell'lstruzione e il Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere
nell'ambiente scolastico;
la nota del Ministero dell'lstruzione prot. n. 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;
la Nota 9584 del 8 marzo 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate
all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art.697,
comma 1,L.234/2021,;
che, per l'anno scolastico in corso, non sono stati ancora attivati servizi di supporto
psicologico e ritenutigli stessi fondamentali, soprattutto in un momento delicato, quale è
quello di emergenza sanitaria, con tutte le implicazioni di carattere relazionale e
psicologico;

che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
che occorre procedere ad individuare un esperto per la Realizzazione di uno "sportello
d'Asco lto Psicologico"
la mancanza all'interno dell'lstituto di figure competenti a svolgere l'incarico oggetto del
presente awiso;

VISTO

VISTO

VISTA

V!STO

VISTO

VISTO

RILEVATO

ACCERTATA
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II- PRESENTE AWISO PUBBTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PSICOTOGO PER

T,ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOTTO AD ALUNNI ED PI.]RSONALI.]
SCOLASTICO MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA E PREVIA VATUTAZIONE
COMPARATIVA DEI TITOTI E DETLE ESPERIENZE PROFESSIONATI.

Art. 1 - Finalità del bando
Con la presente selezione pubblica si intende Individuare n. I ESPERTO PSICOLOGO per fornire un servizio di
supporto psicologico, rivolto agli alunni ed al personale scolastico, per:

. Promuovere negli alunni il riconoscimento e l'espressione delle proprie emozioni,
normalizzandole rispetto al periodo che stiamo vivendo;

. Contrastare eventuali fenomeni di abbandono scolastico che potrebbero essere causati da una
scarsa motivazione e demoralizzazione, effetti comunemente riscontrati e perfettamente in linea
con l'attuale clima di incertezza;

a Contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, che potrebbero favorire l'esclusione dal
gruppo classe;

. Promuovere un'educazione all'affettività, tenendo conto del rispetto del distanziamento sociale
e della prevenzione, senza tuttavia trascurare l'importanza degli aspetti emotivi;

. Favorire una comunicazione più efficace tra il Bruppo classe e il corpo docente, facendo sì che

eventuali problematiche vengano riportate tempestivamente e affrontate nella manierapiir
adeguata possibile;

. lncrementare nel personale scolastico il livello di consapevolezza riguardo l'impatto del
coronavirus su aspetti emotivi, psicologici, relazionali e cognitivi;

Art. 2 - Modalità di partecipazione

La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire
entro le ore 12:00 del 29loll2ù22. La Scuola secondaria di primo grado "padre pio" non si assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. L'istanza può essere inoltrata:

. via posta elettronica certificata all'indirizzo PEC bamm06300x@pec.istruzione. it;

. via posta tradizionale (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: via Agri, 1,, 7OO22,

Altamura;

. brevi monu all'ulticio di segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Sulla busta
dovrà essere apposta la dicitura: "Awiso di selezione Esperto Psicologo".

Art. 3 - Condizioni del servizio

L'awio del servizio professionale awerrà all'inizio del mese di APRILE 2022 e dovrà concludersi entro giugno
2022. Eventuali ore residue potranno essere utilizzate nel nuovo anno scola stico 2022/2023.
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Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

La selezione sarà effettuata in base ai criteri e condizioni previsti dall'art. 2.2 del Protocollo M.l.- CNOP. Requisiti
fondamentali dei candidati sono i seguenti:

. Laurea quinquennale (v.o.) o Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia con abilitazione all'esercizio della
professione;

. minimo 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;

o formazione/esperienza di consulenza psicologica speclfica sull'emergenza covid;
. impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa

rispetto a quelli oggetto del Protocollo M.l. - CNOP con il personale scolastico e con gli studenti, e loro
familiari, di questa lstituzione scolastica a favore della quale si presterà il supporto psicologico

o ulteriori esperienze con istituzioni scolastiche, comprese evcntuali precedenti positive collaborazioni
con esito positivo con questo IsIituto.

ll possesso dei requisiti, delle capacità, competenze ed esperienze, possedute alla data di scadenza del presente
Avviso, deve essere attestato nel curriculum vitoe da allegare alla istanza di partecipazione e che sarà oggetto di
valutazione secondo i punteggi di seguito indicati.
Gli interessati devono dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1), di
possedere i seguenti requisiti:

. diessere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E.;

. digodere deidiritti civilie politici;

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudizia rio;

o di non essere a conoscenza diessere sottopostia procedimenti penali

ATt. 5 . OBBLIGHI DEt PROFESSIONISTA

ll professionista, nell'espletamento delle attività, sarà tenuto a:

svolgere le attivltà finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'assoluto rispetto del
calendario, della sede scolastica, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per
I'a.s.2027/2O22;

rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;
produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall'Autonomia Scolastica, compilata in
maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all'attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi;

collaborare con il Dirigente Scolastico e con idocenti coinvolti.

ATt. 6 - MODATITI DI EFFETTUAZIONE DEtT'INCARICO

Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall'esperto con il Dirigente scolastico
e con le Funzioni strumentali per l'lnclusione e con i docenti coordinatori delle variè classi.
Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano (ad eccezione degli incontri di classe e/o
con i genitori).
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Titoli valutabili Criteri Punteggio Max
attribuibile

Titolo di ammissione necessario:
diploma di Laurea in Psicologia

Voto fino a99/L1.O

Votazioneda 100a 105

Votazione da 106 a 110 e lode

Punti 5

Punti 7

Punti 10

Titoli di studio post- laurea
coerenti con la figura
professionale

Master universitario di ll livello didurata
annuale (si valutano max 2 titoli)

Master universitario di ll livello di durata
biennale (sivalutano max 2 titoli)

Diploma di specializzazione in psicoterapia
(Quadriennale) conseguito presso Università
o lstituto Privato, riconosciuto equipollente
presso il Ministero dell'Università e Ricerca

Punti 2 per ciascun
titolo

Punti 3 per ciascun
titolo

Punti 4

Titoli professionali
lscrizione all'albo

lscrizione all'Albo degli
Psicologi e psicoterapeuti:

da almeno 3 anni e fino a 5

anni;

oltre 5 anni

Punti 5

Punti 8

Esperienze certificate di
sportello di ascolto presso
istituzioni scolastiche

lnterventi di non meno di 30 ore (si valutano
max 3 esperienze)

Punti 2 per ogni
esperienza

Titoli e criteri di selezione:

A parità di punteggio siterrà conto del seguente criterio:
t. Esperienza nell'area d'interesse, con valutazione positiva e senza demerito.
2. ll candidato anagraficamente piÌr giovane.

Al termine della valutazione delle candidature pervenute, ad opera di apposita commissione nominata dal
Dirigente Scolastico, sarà redatta graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale della lstituzione
Scolastica e awerso la quale potrà esperirsi ricorso entro i successivi 5 giorni. La graduatoria diverrà
definitiva dopo 5 gg. dalla pubblicazione in caso si assenza di reclami.
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Per l'ammissione alla selezione icandidati devono presentare:

ALL. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO DI FIGURA ESPERIA

ALL.2 - AUTORIZZAZIONE PRIVACY

ALL. 3 - AUTOCERTIFICAZION E DEI DOCUMENTI POSSEDUTI E DEI TIIOLI ATTESTANTI I REQUISITI RICHIESTI

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDEN-TITA'

CURRICULUM VITAE jn formato europeo

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data discadenza
dell'Avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezionedella email. Farà
fede esclusivamente la data di ricezione nella posta elettronica istituzionale certificata.
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle. 5arà presa in considerazione
anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni di questo capitolato.

Art. 5 - lncarico
L'attribuzione dell'incarico awerrà con contratto di prestazione d'opera intellettuale o professionale.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dell'incarico da svolgersi con
interventi in presenza presso il plesso de ll'lstituzione Scolastica o a distanza, a seconda delle misure di
prevenzione epidemiologica in corso, secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico.

Art. 5 - Compenso e modalità di pagamento
ll compenso previsto dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale è pari a €4O.OO (euro
quaranta/oo) al lordo lvA e di qualsiasi ritenuta anche conto stato, per un massimo di € 1.200,00
(milleduecento/0o) comprensivo di ogni onere e/o spese, come previsto dal Protocollo d'lntesa tra il M.l. ed
il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologici, prot. AOOGABMTOOOOOO3 del L6/LO/ZOZO.
La liquidazione del compenso awerrà alla conclusione delle attività, a seguito della presentazione al
Dirigente Scolastico di una relazione finale sull'attività effettivamente svolta e di emissione di fattura
elettronica o altro documento fiscale.

Art. 7- lnformativa Privacy
Gli esiti dell'awiso saranno pubblicati all,Albo della scuola.

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, idati personali
forniti dai candidate saranno raccolti presso la Scuola secondaria di primo grado "padre pio,, di Altamura per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula
del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web
della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. ll conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione della stessa. La
partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati
personali.

ll presente bando è affisso all'Albo on-line dell'tstituto nell'apposita sezione del sito della scuola.

Art. 8 - Nominativi dei responsabili
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Claudio Crapis. Responsabile dell'lstruttoria è il
Direttore dei Servizi Generali e , Sig.ra Vanda Rosanna Naponiello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

/1W Claudìo Qr6pjs)
lz/<-aLLdl-,\>\. t-'-Ll 

fO
COSTITUISCONO PARTE PRESENTE AVVISO GLI ALLEGATI I,2, 3.
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AIEGATO 1)

Al Diritente Scolastico
Scuola secondaria di primo grado "Padre Pio"

ATTAMURA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per
f'attivazione dello sportello di ascolto psicologico - a,s.2O2L/22,

' tl/la sottoscritto/a

il

nato/a a prov.

residente a

c.F.

tn vra

cell.
email

Preso atto dell'Awiso Pubblico per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l'attivazione dello
sportello di ascolto psicologico emanato dal Vs lstituto:

CH IEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico. 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:

o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
eu ropea;

. di godere dei diritti civili e politici;

o di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

. di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato
dal decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 201,6/6791;

o che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
presente aviso è ilseguente:

ce ll.
email

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell'awiso pubblicato all'albo della Scuola' secondaria di primo grado "Padre pio" di Altamura.

Allega:
. Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
. Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti;
o Curriculum vitae in formato europeo;
. Copia documento di riconoscimento.

D ata Firma
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ATLEGATO 2)

Al Dirigente Scolastico
Scuola secondaria di primo grado "Padre Pio"

ATTAMURA

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ll/La sottoscritto/a acquisite le informazion i relative
all'informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. L96/03 come
modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2oL6l67g, per il trattamento dei
dati personali, fornita dal titolare deltrattamento:

' presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa;

. Presta ilsuo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

ll/La sottoscritt- è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all'eventuale
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l'impossibilità della valutazione della presente
istanza e dei documenti allegati.

Data

Firma
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ALT.EGATO 3)

Al Dirigente Scolastico
Scuola secondaria di primo grado "Padre Pio"

ATTAMURA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. rt45

ll/la sottoscritto/a nato/a a prov.
residente a tn vta

Ai sensi e per 8li effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata,

DICHIARA

di aver conseguito i seguenti titoli formativi e scientifici:

1,.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

presso

in data

in data

in data

in data

in data

in data

in data

in data

in data

in data

di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali:

Sportello d'ascolto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

in data

in data

in data

in data

in data

in data

in data

in data

in data

in data
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E pertanto dichiara di aver diritto al riconoscimento del punteggio come da seguente tabella compilata a

cura del sottoscritto richiedente:

Data

Titoli valutabili Criteri Punteggio Max
attribuibile

Punteggio indicato
dalcandidato

Titolo diammissione
necessario:

diploma di Laurea in
Psicologia

Voto fino a 99lLtO

Votazione da 100 a 105

Votazione da L06 a l-10 e lode

Punti 5

Punti 7

Punti 10

Titoli di studio post-
laurea coerenti con la
figura professionale

Master universitario di ll livello di
durata annuale (si valutano max 2

titoli)

Master universitario di ll livello di
durata biennale (si valutano max 2

titoli)

Diploma di specializzazione in
psicoterapia (Quad rien na le)
conseguito presso Università o lstituto
Privato, riconosciuto eq uipollente
presso il Ministero dell'Università e
Ricerca

Punti 2 per ciascun
titolo

Punti 3 per ciascun
titolo

Punti 4

Titoli professionali
lscrizione all'albo

lscrizione all'Albo degli
Psicologi e psicoterapeuti:

da almeno 3 anni e fino a 5

anni;

oltre 5 anni

Punti 5

Punti 8

Esperienze certificate d i

sportello di ascolto
presso istituzioni
scolastiche

lnterventi di non meno di 30 ore (si

valutano max 3 esperienze)
Punti 2 per ogni
esperienza

Firma
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