
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
POGGIARDO 

Via Monte Grappa, 1 – 73037 

Poggiardo (Le) Tel. 0836.909870 – Fax 

0836.1968048 

leic88000b@pec.istruzione.it leic88000b@istruzione.it - 
www.comprensivopoggiardo.edu.it 

C.M. LEIC88000B - C.F. 92012580756 CODICE UNIVOCO: UFH2EV 

  
All’Albo Pretorio della Provincia di Lecce 

 Al Centro per l’Impiego 

 All’Ufficio Scolastico Provinciale 

 All’Albo Pretorio del Comune di  

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 
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”; 

VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 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”); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento 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 Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del 

benessere nell'ambiente scolastico; 

VISTE le linee guida n.4 ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; 
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VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’istruzione per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2; 

VISTA la Legge n. 234 del 30 settembre 2021 che indica le seguenti finalità: “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 

conseguenti derivanti dall’emergenza epidemiologica da CIVID-19” che includono anche il supporto e 

l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini…; 

VISTA la nota prot.n. 9584 dell’8 marzo 2022 di assegnazione di somme per promuovere azioni di 

prevenzione e riduzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

VISTA la necessità di procedere alla selezione di un esperto esterno Psicologo per il “Progetto Sportello 

d’ascolto psicologico”; 

 

                       EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE,  

PER TITOLI COMPARATIVI,  

DELLA FIGURA   PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 

 

attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico (sezione Albo Pretorio e 

Amministrazione Trasparente), per      il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto d’opera 

professionale da conferire ad uno psicologo per le seguenti attività: 

 realizzazione di attività di supporto psicologico rivolto a studenti, famiglie, personale scolastico; 

 supporto psicologico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici; 

 prevenzione di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 interventi sulle classi per casi di cyberbullismo-bullismo; 

 supporto alunni DSA-BES; 

 formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di 

vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la 

salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

PROFILO RICHIESTO: PSICOLOGO 

 

p. max 

TITOLI CULTURALI 

(punteggio max. 26) 

Laurea in psicologia (Magistrale/Vecchio Ordinamento)  

con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  
N.B. Il curriculum vitae deve indicare espressamente la regione, il numero e la data di 
iscrizione all’ordine professionale di appartenenza (anzianità minima di tre anni) 

-10 punti per punteggio fino a 100/110 (max 1 titolo) 

-12 punti per punteggio superiore a 100/110 (max 1 titolo) 

-14 punti per punteggio pari a 110 e lode (max 1 titolo) 

14 

Specializzazione in psicoterapia (bambini e adolescenti) 

(max 1 titolo) 

5 

Ulteriore laurea /Dottorato di ricerca /Assegno di ricerca in discipline 

psicologiche (su tematiche attinenti, quali psicologia scolastica o 

orientamento scolastico/professionale o disturbi dell'apprendimento, 

ecc.) (max 1 titolo) 

5 

Competenze informatiche  ECDL o certificazioni TIC o affini  

(max 1 titolo) 

2 

ESP.PROFESSIONALI 

(punteggio max.  14) 

Esperienza in ambito scolastico documentata, rivolta a ragazzi in età 

scolare (primo ciclo di istruzione)  

(4 punti per esperienza max 2 esperienze) 

8 

Esperienza in ambito extrascolastico documentata, rivolta a ragazzi in 

età scolare (primo ciclo di istruzione)  

(3 punti per esperienza max 2 esperienze) 

6 



A parità di punteggio precede il più giovane di età anagrafica 40 

 

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. 

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 40 ore; 

 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 nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 

 
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), dell’IVA, della ritenuta 

di acconto, dell’IRAP, e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e 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, previa consegna dei documenti di 

valutazione, rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. 

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. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – 
SCADENZA 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione   entro e non oltre le ore 14:00 del 

09 dicembre 2022 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di 

chiusura e riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione della figura professionale 

psicologo”, a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica 

certificata, leic88000b@pec.istruzione.it   al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Poggiardo, 

Via Monte Grappa, 1 POGGIARDO (LE) 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 

e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: http//:www.comprensivopoggiardo.edu.it sezione 

“Emergenza COVID” devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

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

Il curriculum vitae dovrà indicare espressamente la regione, il numero e la data di iscrizione 

professionale di appartenenza all’ordine (anzianità minima di tre anni). 
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Il curriculum vitae dovrà essere numerato in ogni titolo, formazione o esperienza per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio; i numeri inseriti dovranno essere riportati nella tabella di autovalutazione 

inserita nell’allegato. 

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 Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

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. 

 
ESCLUSIONI 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del  

DPR n. 445/2000; 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto entro il giorno 16 dicembre 2022. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni                                      dalla sua pubblicazione. 

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

la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60  o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 
 



 
 

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.  

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E SS.MM.II 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii in materia di Privacy e al Regolamento UE 

679/2016, i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Mario LORENTI. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO di Poggiardo - contattando il Direttore SGA Mario Fernando LORENTI 

(telefono 0836/909871) 

 

MODALITA’ CONTRATTUALE 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale.  

Il trattamento economico, previsto dal presente bando, sarà corrisposto al termine dell’attività svolta. 

 
DIFFUSIONE 

 

Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affissi all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati 

sul sito web dell’istituto (www.comprensivopoggiardo.edu.it) 



Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

                    Via Monte Grappa, 

                              73037 POGGIARDO (LE) 

 
OGGETTO. Domanda di partecipazione alla selezione della figura professionale di 
Psicologo legata all’attuale situazione di emergenza, a.s. 2022-2023. 
 
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 
legata all’attuale situazione di emergenza. 

 

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. 
 
 
 
 



FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 
 
 

TITOLI CULTURALI 

(punteggio max. 26) 

Criteri Punti Numero e pagina di 

riferimento nel 

curriculum vitae 

Laurea in psicologia (Magistrale/Vecchio Ordinamento)  

con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

N.B. Il curriculum vitae deve indicare espressamente la regione, 

il numero e la data di iscrizione (anzianità di tre anni) all’ordine 

professionale di appartenenza 

-10 punti per punteggio fino a 100/110 (max 1 titolo) 

-12 punti per punteggio superiore a 100/110 (max 1 titolo) 

-14 punti per punteggio pari a 110 e lode (max 1 titolo) 

  

Specializzazione in psicoterapia (bambini e adolescenti) 

(max 1 titolo) 

  

Ulteriore laurea /Dottorato di ricerca /Assegno di ricerca in 

discipline psicologiche (su tematiche attinenti, quali psicologia 

scolastica o orientamento scolastico/professionale o disturbi 

dell'apprendimento, ecc.) (max 1 titolo) 

  

Competenze informatiche  ECDL o certificazioni TIC o affini  

(max 1 titolo) 

  

ESP.PROFESSIONALI 

(punteggio max.  14) 

Esperienza in ambito scolastico documentata, rivolta a ragazzi in 

età scolare (primo ciclo di istruzione)  

(4 punti per esperienza max 2 esperienze) 

  

Esperienza in ambito extrascolastico documentata, rivolta a 

ragazzi in età scolare (primo ciclo di istruzione)  

(3 punti per esperienza max 2 esperienze) 

  

 

A parità di punteggio precede il più giovane di età anagrafica 

 

Tot. punti 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione e della presente domanda. 

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizza questa amministrazione al trattamento 
dei dati contenuti della presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Allega alla presente: 

o curriculum vitae compilato in formato europeo (contenente i titoli comprovanti il possesso 
delle competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta) 
debitamente sottoscritto 

o copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

Luogo  data    

Firma del dichiarante 
 

 


