
 
 

 

 
  

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” -  Copertino 

Via Mogadiscio 49  - 73043 Copertino (LE) - Codice Meccanografico:LEIC865009 
Tel. e Fax: 0832.947164 –C.F.80010740753 

E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it - Sito: www.polo3copertino.it 

 
 

 
 

Prot. e data  (Si veda segnatura in calce) 
 
 

Alla Sez. di Pubblicità Legale (albo on 
line) A tutti gli interessati 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA         l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 

per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel 
contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire assistenza 
medica/psicologica agli alunni ed al personale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi “per il supporto psicologico nelle istituzioni 
scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020; 

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 
comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

TENUTO CONTO      della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO CONTO    dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale 
esterno all’amministrazione; 

CONSIDERATA         la natura dell’attività intesa a predisporre un servizio di assistenza 
psicologica rivolto a studenti, famiglie e personale scolastico, per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, con 
particolare riferimento al supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà 
relazionali, casi di stress lavorativo e altri traumi, per prevenire l’insorgere 
di forme di disagio e/o malessere psico-fisico derivanti dall’emergenza 
COVID-19 e avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori 
e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le 
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tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 
comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di 
educazione all’affettività. 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in 
servizio presso l’istituzione scolastica. 

 
VISTA la determina n. 00010935 del 27/12/2021 

 
Per le motivazioni in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento INDICE 

 
Il seguente Avviso di Selezione Pubblica, per il conferimento di incarico di esperto esterno in 
materia di cui alla premessa, mediante stipula di contratto d’opera professionale. Per quanto 
sopra queste le specifiche: 
 

 
Durata dell’incarico Da Gennaio 2022 a Maggio 2022 

Compenso previsto €. 1.600,00 omnicomprensivo dei contributi e delle ritenute previste per 
legge, pari ad un corrispettivo di € 40,00 lordi/ora.  

Strutturazione degli 
interventi 

28 ore di intervento nelle classi di scuola secondaria di primo grado  
6 ore di supporto/consulenza alle famiglie con sportello  

6 ore di supporto/consulenza ai docenti con sportello 

 
L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione di interventi di supporto psicologico 
rivolto ad alunni, famiglie, personale scolastico. Tale attività si svolgerà c/o l’istituto scolastico e 
qualora fosse necessario o compatibilmente con le esigenze dell’istituto, potrà essere attivato 
anche in modalità on line. 

Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

•  interventi con il gruppo classe, consulenza e supporto individuali, interventi con il 
consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se 
necessario, con i servizi territoriali competenti.  

•  realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti o attività 

di supporto e consulenza con sportello. 

•  interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, nelle classi di scuola secondaria 
con emergenze educative verificate dai consigli di classe, con particolare riguardo a 
problematiche connesse al bullismo e al cyber bullismo. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità, preliminarmente avverrà con la verifica 
dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

 

•  rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

•  indicazioni dei dati essenziali e di merito; 

•  laurea in psicologia; 

•  iscrizione all’albo professionale degli psicologi; 

•  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. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri di seguito riportati: 
 



 
 
TITOLI FORMATIVI (MAX 10 PUNTI) 

punteggio 
per ogni 

titolo 

punteggio 
massimo 

Laurea in psicologia (magistrale/vecchio ordinamento) 
• - uguale o superiore a 105 pt. 3 
• - da 100 a 105 pt. 2 
• -        inferiore a 100      pt. 1 

 
 

max. 3 

 
 

3 

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento di durata almeno 
annuale o minimo 300 ore (su tematiche inerenti l'incarico quali psicologia 
scolastica o orientamento scolastico/professionale o disturbi 
dell'apprendimento, ecc.) 

 
 

2 

 
 

4 

Congressi / convegni <30 h inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici, 
e delle problematiche in età evolutiva, (es. psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, difficoltà comportamentali in età evolutiva, difficoltà 
socio-relazionali in età evolutiva, disabilità, stress e burnout, ) 

 
 

1 

 
 

3 
  10 

 
 
 
 

  A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato il maggior 
punteggio     relativo alle esperienze lavorative presso altre Amministrazioni Pubbliche. 

Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni 
appositamente costituite. 

Le domande di partecipazione comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti 
di cui sopra, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro il giorno 10/01/2022 pena 
l’esclusione dalla selezione esclusivamente attraverso posta elettronica all’indirizzo 
leic865009@istruzione.it . 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato il maggior 
punteggio relativo alle esperienze lavorative presso altre Amministrazioni Pubbliche. 

Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni 
appositamente costituite. 

 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

punteggio 
per ogni 

titolo 

punteggio 
massimo 

  
 

Esperienza nella gestione di sportelli d'ascolto/interventi psicologici 
in ambito scolastico (minimo 40 ore annue. 2 punti per ogni anno 
documentato) 

 
 

2 

 
 

20 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti 
(promozione della salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, 
contrasto violenza di genere, stress e burn out insegnanti ecc. min. 
20 ore ). 2 punti per ogni esperienza retribuita documentata. 

 
 

2 

 
 

6 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori /percorsi per 
personale scolastico o genitori (minimo 20  ore). 2 punti per ogni 
esperienza retribuita documentata. 

 
 

2 

 
 

6 

Altre esperienze professionali documentabili all'interno degli istituti 
scolastici (es. screening, referente per l'inclusione etc..) 

 
1 

 
3 

  35 
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L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 
prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

 
Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, (Indicazioni dei 
dati essenziali e di merito) nell’ordine quanto segue: 

•  cognome e nome; 

•  luogo e data di nascita; 

•  residenza; 

•  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell'Unione europea; 

•  godere dei diritti civili e politici; 

•  non aver 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 nel casellario giudiziale; 

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

•  essere in possesso del requisito della particolare e comprovata 
specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della 
prestazione richiesta. 

 
 

Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di 
questa scuola, relative al presente bando. 

L’interessato al momento della stipula del contratto dichiarerà, per tutta la durata 
dell’incarico, di non 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. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e 
Professionale in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato. Potrà altresì 
allegare tutte le certificazioni che riterrà opportune. 
I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, 
fermo restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto. 
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse 
verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo. 
Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con 
l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza. 

 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà 
pubblicata all’albo della scuola. 
L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge n° 
133/08 anche in presenza di una sola istanza. 
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

 



 
Trattamento dei dati personali – Informativa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati 
personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al 
presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione 
agli obblighi previsti dalla Legge. 

 
Il titolare del trattamento è IC SAN GIUSEPPE DA COPERTINO, rappresentato dal Dirigente 
Scolastico DOTT.SA ELEONORA GIURI; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Centonze Umberto Matteo. I 
riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: centonze.matteo@pec.it 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo 
III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il 
candidato è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si 
potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 
sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa 
dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile ai recapiti dell’Istituto. 
 
Si allega: 

             1) modello domanda di partecipazione 
             2) modello dichiarazione punteggio 
             3)          dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 
 
 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Eleonora Giuri
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