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Prot. 4430 / B15                                                                     Polignano a Mare, 2 dicembre 2020 
 
 

Al sito Web dell’Istituto 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI N. 2 PSICOLOGI 
IC “C.D. S. G. Bosco - S.M. 2° GRUPPO” 

 
 
OGGETTO: Reclutamento di n. 2 psicologi per l’attivazione del supporto psicologico            nei plessi 
dell’Istituzione Scolastica. Periodo settembre-dicembre 2020, per n.20 ore ciascuno. 
Codice CIG: ZE62F8C49D 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA  la comunicazione USR per la Puglia del 02/11/2020 inerente la nota MIUR prot. AOODPR 1746 del 
26/10/2020 relativa alla “trasmissione del Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto: “a.s. 2020/21- assegnazione integrativa 
al Programma Annuale 2020- periodo settembre/dicembre e comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2021- periodo gennaio/agosto 2021”; 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto  

 
                                                         INTENDE CONFERIRE 

 

per l’anno scolastico 2020/21 (periodo settembre-dicembre 2020) l’incarico di prestazione d’opera 
occasionale a n. 2 psicologi, per n.20 ore complessive ciascuno, per i plessi di Scuola Primaria e di Scuola 
Secondaria di 1° Grado, selezionati nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando, pubblicato sul sito 
web dell’Istituzione scolastica.  
 
Ciò nel rispetto di quanto previsto dal MIUR , nella premessa del suddetto Protocollo, dove testualmente 
dichiara che: 

- “intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e famiglie, 
finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19; 

- ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per 
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per 
prevenire l’insorgere di forme sdi disagio e/o malessere psico-fisico; 

- ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per 
fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

- intende avviare azioni volte alla 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, las prevenzione 
di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività”. 

  
Unione Europea 

 

                 

 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO 
C.D. S. G. Bosco - S.M. 2° GRUPPO 

Viale Rimembranze, 4 – 70044 POLIGNANO A MARE (BA)  
Tel. 080/4240310 – Fax: 080/2462250 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

CRITERI  DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

La valutazione delle domande avverrà sulla base delle due condizioni obbligatorie di partecipazione (a-b), 
indicate all’ art 2.2 del suddetto Protocollo, qui di seguito riportate e da autocertificare: 

 
 
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 oggetto del presente Protocollo, con il 
personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle Istituzioni scolastiche nelle quali 
prestano il supporto psicologico”;  

 
La valutazione delle domande avverrà altresì sulla base dei criteri di selezione riportati nella tabella 
seguente. Ogni candidato, nell’allegato B, procederà all’assegnazione del proprio punteggio che sarà 
successivamente verificato. 
 
 

TITOLI  CULTURALI e 
PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

Laurea triennale in psicologia  
di primo livello 

2 
In caso di punteggio con 
lode, 0,5 punteggio in più 

Laurea magistrale in psicologia 
 di secondo livello 

3 
In caso di punteggio con 
lode, 0,5 punteggio in più 

Laurea in psicologia 
 vecchio ordinamento  

5 
In caso di punteggio con 

lode, 1 punto in più 

Dottorato di Ricerca  
in psicologia 

2 

Master universitario 
nell’ambito della psicologia 

1 

Scuola di specializzazione 2 

Pubblicazione scientifica 

inerente l’ambito della psicologia 

0,5 

Esperienze pregresse presso Istituzioni 
scolastiche, documentate e retribuite (per 
ogni anno, indipendentemente dal numero 
di scuola in cui si opera) 

0,5 
 

Competenze digitali certificate 0,5 

Competenze in Lingue straniere certificate 0,5 



MODALITA’ CONTRATTUALE 
 
Con i soggetti individuati sarà stipulato, se non diversamente previsto, un contratto di prestazione 
d’opera occasionale. Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario dell’attività, sarà 
corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli Organi competenti, previa 
presentazione di una relazione finale con annessa dichiarazione delle ore prestate. 

 
 
 

  DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario per lo svolgimento di tutta l’attività formativa è stabilito in € 40,00 
(QUARANTA/00) lordi per ora. 

Il suddetto importo è onnicomprensivi di: 
1.  tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate; 
2.  I.V.A.; 
3.  ritenuta di acconto; I.R.A.P.; 
4.  ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 

effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
Il soggetto incaricato dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile. Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, in seguito a rilascio 
di fattura o di  dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed a seguito dell’effettivo 
accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative. 

 

     Si precisa che, qualora il MIUR dovesse nell’esercizio finanziario successivo garantire la 
prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio/giugno 2021, con 
conseguente assegnazione finanziaria, i vincitori del presente bando potranno eventualmente 
proseguire nell’incarico, previo apposito monitoraggio qualitativo dell’attività svolta entro il 31 dicembre 
2020. 
 
 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato A) entro e non oltre 
le ore 12:00 del 07/12/2020  tramite posta certificata con firma digitale all’indirizzo  
baic87100t@pec.istruzione.it con oggetto  “Bando reclutamento psicologi”                 
 
All’istanza di partecipazione,  esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000, devono essere allegati: 

a) istanza di partecipazione mediante l’allegato modello (allegato 1) completa delle 
generalità del candidato, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, sottoscrizione e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazione; 

b) curriculum vitae redatto in formato europeo. Il curriculum dovrà riportare anche le 
esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle 
competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di Psicologo; 

c) tabella di autovalutazione compilata a cura del candidato (allegato 2); 
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 

Nell’eventualità  di  sottoscrizione  di  contratto  di prestazione  d’opera  i lavoratori  dipendenti 
dovranno presentare l’autorizzazione del datore di lavoro. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 
nel presente bando. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione 
della domanda abbiano in possesso i 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 o di non averne conoscenza; 

4.  di non essere stati destituiti da pubblici impieghi e di non avere in corso procedimenti di natura 
fiscale. 

 
ESCLUSIONI 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 
A.  pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data di inoltro della domanda); 
B.  pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C.  sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
del DPR n. 445/2000 (allegato A) 

 
 

 MODALITÀ DI  PUBBLICIZZAZIONE  E IMPUGNATIVA 
 

Al  termine  della  valutazione  delle  candidature  la  relativa  graduatoria  provvisoria  sarà 
pubblicata all’albo dell’Istituto entro il giorno  11 dicembre  2020. 
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. 

   Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure 
 per la stipula della convenzione con gli aggiudicatari. 

 
 

  INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola. Ai sensi della 
normativa vigente sulla privacy, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità inerenti il presente bando. La partecipazione al presente avviso 
costituisce automatico consenso al trattamento dei dati personali. 

  Il presente bando è affisso  nell’apposita sezione del sito web della scuola. 
  Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastica prof.ssa Beatrice De Donato. 
 
 

  DIFFUSIONE 
 
Il presente bando viene pubblicato  sul sito web  della  scuola:    
 http://www.istitutodonboscopolignano.edu.it ed inviato in posta elettronica alle Istituzioni 
scolastiche, agli enti Comune e Regione, all’USP, all’USR Puglia. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Beatrice DE DONATO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

 



 
 
 
 

 
 
 

Domanda di partecipazione per la selezione di n.2 Psicologi 

ALLEGATO A 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  dell’ I.C. “C.D. S. G. BOSCO – S.M. 2^ GRUPPO”   
                  Viale Rimembranze n.4 

70044 POLIGNANO A MARE (BA)  
 
 
Il/la  sottoscritto/a  ………………………..…………….……………………………………………   

Codice fiscale……………………………………..nato/a a ……………………..…………….…… 

il…………….…………… e residente in  Via ..…………..……………………………………… 

cap  …………….  Città  …………………………………………..  tel .………..………….……...   

cell. …………..………………. e-mail…………………………….. …………………………...…..... 

in riferimento al bando prot. n………… del ……….. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi. 
 

A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento - quanto segue: 

 

(Barrare la casella che interessa) 
 

□ di essere cittadino ………………………………………………………………………... 
□ di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
□ di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :……………………………………. 
□ di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 
□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano 
□ di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 
□ di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale; 
□ di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva secondo il calendario  e l’orario 

più funzionale all’organizzazione scolastica e alle esigenze degli alunni. 
 
Allegati:



1.   curriculum vitae formato europeo; 
2.   fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità; 
3.   autocertificazione relativa al possedimento dei due requisiti obbligatori previsti dal Protocollo 
d’intesa tra il MIUR e il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi art.2.2, lettera a-b 
4.  autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 
previste dal bando di selezione. 

 
 
 
Luogo e data ______________________ 

 
 
 
               Firma del dichiarante 

 

---------------------------------- 



ALLEGATO B 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              dell’ I.C. “C.D. S. G. BOSCO – S.M. 2^ GRUPPO”   
              Viale Rimembranze n.4 

                                                                            70044 POLIGNANO A MARE (BA)  
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI N.1 PSICOLOGO 

 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
PREVISTO PER OGNI 

TITOLO 
 

PUNTEGGIO 
PREVISTO DAL 

CANDIDATO 
 

Laurea triennale in psicologia  
di primo livello 

2 
In caso di punteggio con 
lode, 0,5 punteggio in più 

 

Laurea magistrale in psicologia 
 di secondo livello 

3 
In caso di punteggio con 
lode, 0,5 punteggio in più 

 

Laurea in psicologia 
 vecchio ordinamento  

5 
In caso di punteggio con 

lode, 1 punto in più 

 

Dottorato di Ricerca  
in psicologia 

2  

Master universitari  
nell’ambito della psicologia 

1  

Scuola di specializzazione 2  

Pubblicazione scientifica 

Inerente l’ambito della psicologia 

0,5  

Esperienze pregresse presso Istituzioni 
scolastiche, documentate e retribuite (per 
ogni anno, indipendentemente dal numero 
di scuola in cui si opera) 

 
1 

 

Competenze digitali certificate 0,5  

Competenze in Lingue straniere certificate 0,5  

 

Firma del candidato   
 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del contratto. 

Data e  Firma   


