
 
 
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “3° CIRCOLO – DE AMICIS” 
Scuola  infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

VIA F. ZODA 6 – VIBO VALENTIA  VVIC82800C@ISTRUZIONE.IT  

 
 

PROT. 2377/VII.8   DEL 4 DICEMBRE 2020 

 

All’Albo pretorio   
Al sito Web dell’Istituto 

Agli atti della scuola 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UNO  
PSICOLOGO SCOLASTICO - a. s. 2020-21 - Protocollo d’intesa tra Ministero 
dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R n. 275 dell‟8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999,n.59”;  

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  
Amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche  
Preso Atto del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi “per attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche;  

Preso Atto della trasmissione – da parte dell’USR Calabria - del citato protocollo con le indicazioni 
per l’attivazione del supporto psicologico ;  
Valutata come positiva l’opportunità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per 
eventuali disagi derivanti dall’emergenza COVID19  
Considerata l’esigenza di doversi avvalere  di personale specializzato esterno 

 

EMANA 

il seguente Bando di selezione pubblica per il reclutamento di un esperto Psicologo per il servizio di 

supporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, per rispondere a traumi, disagi derivanti 
dall‟emergenza COVID19 
 
 

Art. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’INCARICO  
Assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico 

- fisico tra gli studenti, personale della scuola ed utenti, anche in relazione all’emergenza sanitaria 
in atto1. 
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Art. 2 - COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
 

a. Supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e ai docenti  inteso a fronteggiare eventuali  

traumi e disagi derivanti dall‟emergenza COVID-19, situazioni di stress lavorativo e difficoltà 

relazionali;  
 

b. Partecipazione a riunioni di lavoro a livello d’Istituto sulle tematiche sopraindicate. 
     
I dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati allo svolgimento 

dell‟incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 3 – ARTICOLAZIONE DELLA ATTIVITÀ E COMPENSO  

Il compenso sarà pari ad € 40,00/ora, omnicomprensivo. L’attività sarà divisa in due fasi:  la prima  

dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020 e consisterà in un impegno ipotizzato di 20 ore; la 

seconda si svolgerà nel periodo  gennaio - giugno 2021 fino ad un monte ore massimo di 

ulteriori 80 ore di attività, previa comunicazione assegnazione fondi da parte del MIUR 

Art. 4 – REQUISITI GENERALI  
a) Cittadinanza italiana;  
b) Godimento dei diritti politici e civili; 

 
c) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  
d) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego;  
e) Idoneità fisica. 

TITOLO DI ACCESSO Laurea in Psicoclogia e iscrizione all’albo degli Psicologi 
 

 

 

Art. 5– TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Compilazione Allegato A – Domanda di partecipazione corredata da: 

a) Curriculum vitae in formato europeo;  
b) Griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema allegato al presente 

bando (AllegatoB); 
c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

 Considerata l’urgenza di avvio dei servizi oggetto del presente bando, la domanda di 
ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 

del 12/12/2020.  
La domanda con i relativi documenti dovrà essere ESCLUSIVAMENTE inviata tramite posta 
elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail:VVVC010001@ISTRUZIONE.IT riportando, come 

oggetto della mail “SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO 
SCOLASTICO - A.S. 2020-21”   

 

La partecipazione intende inequivocabilmente l’accettazione integrale del bando 
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Art. 6 - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI CULTURALI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO  

TITOLO DI ACCESSO     
      

  

     Punteggio di 
Punti 4 

 

 Laurea in Psicologia laurea pari o 
 

  

inferiore a 100 
  

      
    

    Punteggio di 
Punti 6 Punti 10  

 
  laurea tra 101 e      

     110 e lode   
      

        
      

 ALTRI TITOLI     

Altre lauree    Punti 2 per ciascuna laurea Punti 4 

Corsi post-laurea afferenti alla     

tipologia dell’intervento     

(dottorato di ricerca – master  Punti 2 per ogni titolo Punti 10 
universitario di I e II livello di     

60 cfu – Corso di      

perfezionamento 60 cfu)     

Corso specifici di formazione     

 (della durata minima di 30 ore)  Punti 3 per ogni corso  Punti 9 

      

Altri titoli culturali specifici  
Punti 1 per ogni altro titolo Punti 6 

afferenti la tipologia 
  

     

dell’intervento      

ESPERIENZE LAVORATIVE    

Pregresse esperienze  
Punti 2 per ogni esperienza 

 

professionali nello 
  

Punti 10   
lavorativa 

stesso ambito 
    

      



 

 

Art. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono motivi di esclusione: 
1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti; 

2. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste ; 

3. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati; 

4. Mancanza del titolo di accesso richiesto; 

 

 

Art. 8- DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle 
leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Allegato A Istanza di partecipazione 

2. Allegato B Griglia di valutazione 

 


