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All’Albo pretorio on line 

Al sito web 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. 3 (tre) ESPERTO PSICOLOGO, per attività di 

assistenza psicologica da rivolgere a studenti, famiglie e personale scolastico, in relazione alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, a.s. 2022/2023 – CIG ZA438E85C8 

 
I L D I R I G E N T E 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso   ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme     in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e modifiche apportate 
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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; 

VISTA l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 39-bis del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni 
della Legge 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”) tra le cui finalità di utilizzo vi è la possibilità di 
acquisire specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica da rivolgere a studentesse e 
studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 – prot. n. 52965 
del 18/11/2022; 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 5 del 08/02/2022; 
VISTA la Legge n. 56 del 18.02.1989 recante “Ordinamento della professione di Psicologo”; 
VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18.11.2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi per la promozione della cultura della salute e del benessere nell’ambiente scolastico 
VISTO il Protocollo d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche MPI AOOGABMI R. 000003. 16.10.2020 – supporto psicologico a studenti 
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e personale per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e supporto da stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTE le indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche: nota M.I. prot. n. 1746 del 
26/10/2020; 

DATO ATTO che l’art. n. 7, c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non potrà essere applicato 
relativamente alla precedenza per esperti interni per l’evidente incompatibilità tra il ruolo di operatore 
scolastico e la figura del professionista psicologo per la specificità e la delicatezza delle tematiche 
connesse alla prestazione, che deve essere rivolta a tutti gli utenti e operatori anche quelli con i quali 
il professionista psicologo viene in contatto in qualità di operatore interno. Inoltre, trattasi di attività 
che non rientra tra quelle ordinarie e proprie del personale della scuola ed è rivolta a realizzare uno 
specifico programma come previsto dalle note citate; 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2022/2023 si rende necessario procedere all’individuazione di una figura professionale a 
cui affidare attività di supporto psicologico da rivolgere a studenti, famiglie e personale scolastico per 
rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme 
di disagio o malessere psicofisico; 

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale prestazione professionale, come 
rilevato in apposita visura sulla piattaforma acquistinretepa.it; 

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituzione Scolastica, ricopre l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto e rispetta i requisiti di cui all’art.31, c.1, D.Lgs. 50/2016 e che nei confronti 
dello stesso RUP non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

CONSIDERATO che gli importi massimi di cui al presente provvedimento troveranno copertura nel Programma 
Annuale per l’anno 2022; 

VISTA la propria determina a contrarre - prot. n. 14467 del 06/12/2022. 
 

EMANA 
 
il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. 3 (tre) ESPERTO PSICOLOGO per “Attività di 
supporto e assistenza psicologica da rivolgere a studenti, famiglie e personale scolastico, in relazione alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19 e all’avvio dell’a.s. 2022/2023”. 
 
BUDGET PERIODO: Gennaio/Giugno 2023 - a.s. 2022/23 

€ 1.600,00= per n. 40 ore per € 40,00 lordo omnicomprensivo orario a Esperto, per un totale 
complessivo di n. 120 ore pari a € 4.800,00= per tutto l’Istituto. 

 
Art. 1 –OBIETTIVI 
La prestazione oggetto della selezione ha come finalità il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- fornire supporto psicologico a personale scolastico, studenti e famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi 
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derivanti dall’emergenza COVID-19; 
- predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a personale scolastico, studenti e famiglie, per fornire 

supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 
- avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psicofisico fra gli studenti; 
- avviare azioni specifiche volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti in modo da affrontare, 

sotto diversi punti di vista le tematiche riguardanti corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a 
rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività; 

- effettuare interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni (fenomeni di bullismo, cyberbullismo, abbandono 
scolastico), in particolare nelle classi con emergenze educative verificate dal Consiglio di Classe. 

 
Art. 2 – DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico dovrà essere espletato c/o l’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta (BT) nel corrente anno scolastico 
2022/2023 e decorrerà dal momento della sottoscrizione del contratto fino al termine dell’anno scolastico (giugno 
2023), per un totale di n. 40 ore ad Esperto. 
L’organizzazione della prestazione professionale sarà stabilita con il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (art. 2.2 del Protocollo M.I. e C.N.P.O.) 
I requisiti di accesso richiesti per il profilo indicato sono i seguenti: 

a) Diploma di laurea in psicologia vecchio ordinamento (classe di laurea 58S) o Diploma di laurea magistrale in 
psicologia (classe di laurea LM51); 

b) 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; 

c) 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; 

L’esperto psicologo dovrà, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- possesso di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea; 
- non avere riportato condanne penali in giudicato, né avere precedenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
- non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- non essere dichiarato destituito o decaduto o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione lavorativa o 

professionale; 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. 
L’Istituto prima di sottoscrivere il contratto procederà ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate. 
 
Art. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE 
L’esperto psicologo sarà individuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione titoli: 
 
 



 

4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTI 

TITOLI VALUTABILI Punteggio 
minimo/massimo 

A) TITOLI CULTURALI  

Titolo di ammissione (si valuta solo un titolo e il più favorevole)  

A1) Diploma di laurea in psicologia vecchio ordinamento (classe di laurea 58S) o Diploma di laurea
magistrale in psicologia (classe di laurea LM51) con abilitazione all’esercizio della professione 
di Psicologo – Sezione A (Il curriculum vitae deve indicare espressamente la regione, il 
numero e la data di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza): 

 110 e lode     punti 10 
 da 101 a 110 punti 9 
 da 91 a 100   punti 8 
 da 81 a 90     punti 7 
 da 71 a 80     punti 6 
 da 66 a 70     punti 5 

5/10 

Titoli di studio post-laurea coerenti con la figura professionale per il quale si concorre  
A2) Dottorato di ricerca in discipline psicologiche (max 1 titolo) punti 5 5 
A3) Master Universitario di II livello di durata Annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con 

esame individuale finale, su materie inerenti il profilo professionale richiesto 
(max 2 titoli) punti 3 

3/6 

A4) Master Universitario di I livello / Corso di perfezionamento conseguito presso Università in 
Italia o all’Estero, di durata Annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame 
individuale finale 
(max 2 titoli) punti 1 

1/2 

A5) Corso di specializzazione in Discipline Psicologiche di durata quadriennale conseguito presso 
Università in Italia o all’Estero 
(max 2 titoli) punti 1 

1/2 

A6) Corso di specializzazione in Discipline Psicologiche di durata biennale conseguito presso 
Università in Italia o all’Estero 
(max 2 titoli) punti 1 

1/2 

B) TITOLI DI SERVIZIO coerenti con la figura professionale per il quale si concorre  
B1) Esperienze contrattualizzate e retribuite di attività di consulenza e sportello di ascolto

presso istituzioni scolastiche: 
Interventi di non meno di 25 ore 
punti 1  x ciascuna esperienza retribuita (max. 5 e max. 1 per ogni anno scolastico 
documentato) 

1/5 

B2) Esperienze contrattualizzate e retribuite di attività di consulenza e sportello di ascolto 
presso Enti o Strutture pubbliche diversi da Scuole, rivolte a pre-adolescenti e adolescenti: 
Interventi di non meno di 25 ore 
punti 1 x ciascuna esperienza retribuita (max. 5 e max. 1 per ogni anno documentato) 

1/5 
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B3) Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti contrattualizzato e 
retribuito (promozione della salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, affettività, 
contrasto violenza di genere): 
Interventi di non meno di 25 ore 
punti 1 x ciascuna esperienza retribuita (max. 5 e max. 1 per ogni anno scolastico 
documentato) 

1/5 

B4) Esperienza documentata di sportello di ascolto e supporto psicologico in contesto 
scolastico durante l’emergenza COVID-19 (a partire da marzo 2020) 
Interventi di non meno di 25 ore 
punti 1  x ciascuna esperienza retribuita (max. 2  e max. 1  per ogni anno scolastico 
documentato) 

1/3 

MAX PUNTEGGIO TOTALE 45 
Criteri di preferenza a parità di punteggio, in ordine di priorità: 
a) Candidato Esperto più giovane. 

 

 
Si specifica che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i suddetti criteri devono trovare reale e completa 
corrispondenza nel curriculum vitae. 
Pertanto, in fase di valutazione delle candidature, IN CASO DI: 
 

Mancanza voto diploma di laurea sarà attribuito il 
punteggio minimo 

Informazioni incomplete (ruolo svolto in progetti / mancanza monte ore progetto / 
qualifiche conseguite / titoli culturali generici e carenti delle informazioni necessarie ad 
assegnare il punteggio) 

non sarà attribuito 
alcun punteggio 

Dichiarazione di tirocinio quale esperienza lavorativa 
non sarà attribuito 
alcun punteggio 

 
Inoltre, i titoli dichiarati, completi delle informazioni necessarie all’attribuzione del punteggio, dovranno essere 
evidenziati nel CV e esplicitamente segnalati nella scheda valutazione titoli. 
 

L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a: 
- Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati all’art. 1, nell’assoluto rispetto del 

calendario e degli orari programmati (in orario antimeridiano o, eventualmente, anche in orario 
pomeridiano) per l’intero periodo di durata del progetto, per un massimo di 40 ore ad Esperto; 

- Promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello e 
l’efficacia dell’azione di supporto psicologico; 

- Rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 
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- Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli 
successivi, registrando le attività sul registro; 

- Collaborare con docenti e personale scolastico nelle forme e nei modi indicati dalla scuola; 
- L’esperto per tutta la durata dell’incarico non potrà stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto 

a quelli oggetto dell’incarico di supporto psicologico con il personale scolastico e con gli studenti e loro 
familiari, di questa scuola; 

- L’inosservanza di tale obbligo comporterà la mancata remunerazione dell’incarico conferito. 
 
Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 17/12/2022 
all’indirizzo email PEC batd320001@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione alla 
selezione di esperto psicologo per supporto psicologico a personale scolastico, studenti, famiglie, a.s. 2022/2023”. 
All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sui modelli 
scaricabili dal sito web dell’istituto https://www.cassandroferminervi.edu.it/ devono essere allegati: 

- Allegato 1 - Istanza di partecipazione; 
- Allegato 2 – Scheda valutazione titoli; 
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
- Fotocopia di un documento di identità valido. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire a questo Ufficio, oltre i termini stabiliti o inviate su 
posta elettronica ordinaria. 
Questa amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per l’invio 
effettuato ad altro ufficio diverso da quello indicato. 
 
Art. 6 – ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) pervenute oltre i termini previsti; 
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
c) sprovviste dalla firma autografa o digitale dell’esperto, su tutti gli allegati previsti; 
d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
e) sprovviste del modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai  sensi del DPR 

445/2000; 
f) sprovviste di fotocopia del documento di identità e codice fiscale; 
g) non corredate dalla prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in possesso 

dell’Amministrazione 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. 
 
Art. 7 – COMPENSO 
Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento economico è commisurato 
ad un compenso orario lordo stato di € 40,00 (quaranta/00) omnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, 
viaggio), dell’IVA, della ritenuta di acconto IRPEF, dell’IRAP nella misura dell’8,50% del compenso lordo dipendente (solo 
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nel caso di prestazione occasionale), della quota del contributo previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335 del 
08.08.95 (sia la quota a carico del contraente sia quella a carico dell’Istituto), del contributo assicurativo INAIL di cui 
all’art. 5 del D.Lgs 38/2000 e s.m.i., e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche per le quote a carico dell’istituto. 
All’atto del pagamento l’esperto dovrà rilasciare regolare Fattura Elettronica nel caso di soggetto di Imposta IVA, ovvero 
Ricevuta di compenso occasionale in regola con l’imposta di bollo, previo rilascio di dichiarazione circa il superamento 
o meno dell’importo di € 5.000,00 previsto per l’esenzione da contribuzione previdenziale. 
Detto compenso sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’organo/ufficio finanziatore. 
Il contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente né comporterà alcun trattamento previdenziale e/o 
assistenziale; l’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 
Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla stessa 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali, 
come pure, in presenza di più richieste, il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non 
sufficienti i requisiti formali o professionali 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario concordato, che terrà conto delle esigenze dell’organizzazione delle 
attività scolastiche. 
 
Art. 8 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E IMPUGNATIVA 
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il compito di verificare i 
requisiti e di valutare i titoli specifici. 
Al termine della valutazione la Commissione formulerà una graduatoria finale provvisoria. 
Tale graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola https://www.cassandroferminervi.edu.it/, entro 3 
(tre) giorni dalla scadenza dell’avviso pubblico. 
Sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 
Art. 9 - PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA CONTRATTO 
Nella formulazione della proposta l’esperto, rilascerà apposita dichiarazione con la quale si impegna a svolgere 
l’incarico nei tempi e giorni definiti dalla scuola a seguito di essenziale processo negoziale. 
Al termine della predetta valutazione congiunta, la scuola si riserva la facoltà di recedere qualora le condizioni orarie 
proposte risultino incompatibili con l’organizzazione scolastica. 
L’esperto individuato in ordine di graduatoria, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per la stipula del 
contratto. 
 
Art. 10 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE COMPENSO 
I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione della seguente documentazione, vistata 
dal Dirigente Scolastico: 

- relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi; 
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- dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore prestate (time 
sheet); 

- regolare fattura elettronica ovvero ricevuta di prestazione occasionale. 
La liquidazione sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati ovvero dopo aver 
acquisito la disponibilità dei fondi da parte del soggetto erogatore e dopo aver effettuato il previsto accertamento 
di regolarità contributiva. 
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione all’Esperto nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 
imputabili all’Amministrazione medesima. 
 
Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Ai sensi degli artt. da 12 a 18 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati per le finalità 
connesse e limitate alla procedura di selezione di cui al presente Avviso-Bando. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico protempore. 
La gestione dei dati minimi, essenziali, indispensabili, strumentali al raggiungimento dei fini del presente documento e 
limitati nel tempo, avverrà secondo gli standard e le modalità previste dal Regolamento GDPR, come da informativa 
rilasciata ai sensi dell’art.13 dello stesso GDPR. 
Relativamente ai dati ed alle informazioni personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento delle proprie 
funzioni, il contraente sarà obbligato e responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del medesimo Regolamento 
GDPR. 
 
Art. 12 – DIFFUSIONE 
Il presente Avviso e la relativa graduatoria finale verranno affissi all’Albo pretorio dell’Istituto sul sito 
https://www.cassandroferminervi.edu.it/ 
Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti allegati: 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione; 
Allegato 2 – Scheda valutazione titoli; 
Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
             Annalisa RUGGERI 
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Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 
PSICOLOGO SUPPORTO PSICOLOGICO A PERSONALE SCOLASTICO, STUDENTI, FAMIGLIE a.s. 2022/2023 

 
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dell’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” 
        Barletta (BT) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

    (Cognome)                                              (Nome) 

Nato a _______________________________________________ (___) il ____________________________ 

    (luogo)                                                               (prov) 

Residente a ___________________________________ (___) in Via _______________________n.________ 

    (luogo)    (prov)   (indirizzo) 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________  

Tel ________________________________, Cell ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto psicologo. 

 

Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione Scolastica e di 

aver preso visione dell’Avviso pubblico. 

 

A tal fine allega griglia di autovalutazione titoli, autocertificazione, curriculum vitae in formato europeo 
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Data____________________     Firma_____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 

e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 acconsento      non acconsento 

 

 

 

Data___________________   Firma_______________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dell’I.T.E.T. “Cassandro-Fermi-Nervi” 

        Barletta (BT) 
 

___L___ sottoscritt_  _____________________________________________________, nat___  il ____/____/_______ 

a _____________________________________ (____), residente in ___________________________________ (____), 

via _______________________________________________________________________ n. _______ CAP ________, 

sulla base dei criteri indicati nel bando per l’attribuzione del punteggio, 

DICHIARA 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 
 

Elementi di valutazione 

Pag. del C.V. 

obbligatoria 

Parte riservata 
all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata 
alla 

Commissione 

PUNTI 
Diploma di laurea in psicologia vecchio ordinamento (classe di laurea 58S) o Diploma di 
laurea magistrale in psicologia (classe di laurea LM51) 
Voto__________ 

   

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche    

Master Universitario di II livello di durata Annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con 
esame individuale finale, su materie inerenti il profilo professionale richiesto 
n. _____ titoli 

   

Master Universitario di I livello / Corso di perfezionamento conseguito presso Università in 
Italia o all’Estero, di durata Annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame 
individuale finale 
n. _____ titoli 

   

Corso di specializzazione in Discipline Psicologiche di durata quadriennale conseguito 
presso Università in Italia o all’Estero 
n. _____ titoli 

   

Corso di specializzazione in Discipline Psicologiche di durata biennale conseguito presso 
Università in Italia o all’Estero 
n. _____ titoli 
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Esperienze contrattualizzate e retribuite di attività di consulenza e sportello di ascolto 
presso istituzioni scolastiche: 
Interventi di non meno di 25 ore 
n. _____ esperienze retribuite 

   

Esperienze contrattualizzate e retribuite di attività di consulenza e sportello di ascolto 
presso Enti o Strutture pubbliche diversi da Scuole, rivolte a pre-adolescenti e adolescenti: 
Interventi di non meno di 25 ore 
n. _____ esperienze retribuite 

   

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti contrattualizzato e 
retribuito (promozione della salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, affettività, 
contrasto violenza di genere): 
Interventi di non meno di 25 ore 
n. _____ esperienze retribuite 

   

Esperienza documentata di sportello di ascolto e supporto psicologico in contesto scolastico 
durante l’emergenza COVID-19 (a partire da marzo 2020) 
n. _____ esperienze retribuite 

   

Totale     
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato. 

DATA _____________                FIRMA________________________________________ 
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ALLEGATO 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                      (Cognome)                                                (Nome) 
nato a ________________________________________________ (___) il ___________________________ 
                                                     (luogo)           (prov) 
Residente a _________________________________ (___) in Via ____________________________n._____ 
                                       (luogo)    (prov)                                                            (indirizzo) 
C.F.__________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

 di essere nato/a a ______________________________ (______) il ___________________ 
 di essere residente a ________________________________________________________ 
 di essere cittadino Italiano (oppure) ____________________________________________ 
 di godere dei diritti civili e politici ______________________________________________ 
 di essere iscritto nell’albo o elenco _____________________________________________ 
 di svolgere la professione di __________________________________________________ 
 di avere 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 

 di appartenere all’ordine professionale _________________________________________ 
 di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________ rilasciato 

dall’Università ___________________________________________ di ______________ 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
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*Barrare/compilare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre 

 

 

 

Data___________________   Firma_______________________________ 
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