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Prot. n. 5/172-20                                                      Gemona del Friuli, 16 novembre 2020 

 

Al Personale di Istituzioni Scolastiche e Amministrazioni Pubbliche 

Al Personale del Settore privato -giuridico e persone fisiche 

Al Sito web dell’Istituto 

Oggetto: Avviso di selezione di figura professionale di Psicologo per la GESTIONE 

SPORTELLO DI ASCOLTO a.s. 2020/21 supporto psicologico disagi e traumi 

Emergenza Covid-19  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la nota AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE U. 0011241.04-11-2020 inviata dal 

M.I. alle Istituzioni scolastiche e p.c. all’Ordine degli Psicologi con 

riferimento al protocollo di Intesa tra le parti; 

VISTA  la nota n. 0001746.26-10-2020 per la trasmissione del Protocollo di intesa e 

delle Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la nota prot. la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del MIUR di 

assegnazione delle risorse per assistenza psicologica e medica per un 

importo di € 1.600,00; 

VISTO il Protocollo di Intesa siglato tra il M.I. ed il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

CONSIDERATO che non è possibile reperire personale interno all’Istituto con le specifiche 

professionalità richieste; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla reperibilità dell’esperto in oggetto la scadenza 

per la risposta al presente bando è alle ore 12:00 del 26 novembre 2020; 



EMANA 

il presente Avviso di selezione, riferito a un incarico di Esperto per la realizzazione di un progetto di 

promozione del benessere psicologico rivolto ai minori (previo adesione dei genitori al progetto), ai genitori 

degli stessi e al personale scolastico, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19. 

L’azione si concretizzerà nell’attivazione, gestione e valutazione di uno sportello di consulenza psicologica 

per alunni/e, genitori e personale. L’attività potrà tenersi in modalità a distanza o in presenza, per un totale 

di 40 ore con avvio nel mese di novembre 2020. 

Il soggetto aggiudicatario fornirà il servizio personalmente senza potersi avvalere di intermediari. 

Prestazioni Richieste  

L’aggiudicatario/a dell’incarico svolgerà interventi sulla base delle necessità prestando attività di 

accompagnamento e supporto psicologico ad alunni/e, genitori  e personale dell’Istituto.  

La selezione degli psicologi dovrà avvenire 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 in oggetto del presente Protocollo 

con il personale scolastico, con gli studenti e loro famigliari, delle istituzioni scolastiche nelle 

quali prestano supporto psicologico. 

I titoli valutabili possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

e ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità 

del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.  

Importo  

Il compenso orario è pari a € 40,00 omnicomprensivi di ogni onere contributivo e IVA (se dovuta). 

All’esperto psicologo/a individuato sarà corrisposto, esclusivamente su conto corrente dedicato, un 

compenso complessivo di € 1.600,00 omnicomprensivo per tutte le attività concordate. Non sono 

previsti altri compensi, inclusi rimborsi di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il 

compenso sarà liquidato a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 

l’avvenuta attività, la presentazione della relativa fattura -rilasciata/inviata in formato elettronico e 

l’eventuale controllo sulla regolarità contabile del DURC per la liquidazione della fattura. 



Domanda di partecipazione - Competenze professionali richieste 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (da redigere secondo il 

mod. A)  a cui allegheranno:  

1. curriculum vitae in formato europeo (con indicazione del solo nome e cognome)  

2. copia documento di identità;  

Termine presentazione domanda  

La domanda completa di tutti gli allegati dovrà pervenire via PEC a:  

smda@pec.it  

entro le ore 12:00 del 26 novembre 2020, contenente l’oggetto:  

“Psicologo Sportello Covid-19 a.s. 2020/21” 

La selezione sarà valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora ritenuta idonea da parte 

della Commissione esaminatrice.  

Il candidato dovrà essere disponibile negli orari e nei giorni indicati dall’Istituto.  

Cause di esclusione  

Sono cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine; 

3. Documento di identità scaduto o illeggibile; 

4. Domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso di selezione.  

Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice  

L’esame delle candidature sarà effettuato, in data 26 novembre 2020 alle ore 13:00, da una 

Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, per la verifica dei requisiti richiesti e 

la valutazione dei titoli prodotti. 

TITOLI VALUTABILI 

TITOLI DI STUDIO (massimo 30 punti)  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento congruente con le finalità del 

progetto 

Punti 20 per votazione 110/110 lode 

Punti 18 per votazione 110/110 

Punti 15 per votazione da 109/110 a 101/110 

Punti 10 per votazione 100/110 

Punti 5 per votazione inferiore a 100/110 

Max punti 20 

Dottorato di ricerca, scuola di specializzazione in psicoterapia o master 

conseguiti presso Università in Italia o all’estero della durata minima di 2 

anni (5 punti per titolo) 

Max punti 10 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI (massimo 20 punti)  



Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità del progetto in 

particolar modo legati a gestione psicologica di stress e traumi, acquisiti 

presso istituti, enti, pubblici e privati, ed associazioni accreditate per attività 

di formazione attinenti alle finalità del progetto, con durata di almeno 20 

ore (1 punto per titolo) 

Max punti 5 

Pubblicazioni attinenti alle finalità del progetto (1 punto per pubblicazione) Max punti 15 

TITOLI PROFESSIONALI (massimo 50 punti)  

Attività di collaborazione con le scuole (come sportelli di ascolto, formazioni 

ad insegnanti, percorsi di sensibilizzazione con alunni/e), della durata di 

almeno 10 ore 

Max punti 30 

Collaborazioni con Università (attività di docenza e/o  ricerca su temi 

attinenti alle finalità del progetto) 

Max punti 20 

Pubblicazione graduatoria  

La pubblicazione dell’esito della valutazione avverrà sul sito istituzionale della Scuola Santa Maria 

degli Angeli entro il 27/11/2020. 

Conferimento incarico - Perfezionamento contratto  

Il candidato individuato come vincitore in base alla graduatoria sarà invitato a presentarsi presso 

l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto per il conferimento dell’incarico e il perfezionamento del 

contratto. 

Trattamento dei dati personali  

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del Codice Privacy di cui al D. Lgs. n. 

196 del 2003 come da ultimo novellato con il D. Lgs. 101/2018, i dati personali richiesti saranno 

raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

Rinvio alla normativa  

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

Pubblicazione avviso  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto Santa Maria degli Angeli Gemona del Friuli. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare gli uffici amministrativi della scuola al numero 

0432/981502.  

 

 


