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        Agli interessati 

Alla DSGA  

Albo 

Sito web 

 

Bronte, 12/12/2021 

 

 

AVVISO ESTERNO PER INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO e SPORTELLO ASCOLTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia  e    l’Ordine  degli Psicologi (OPRS) del 

23/09/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra 

Ministero dell’ Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 

25/09/2020; 

CONSIDERATO 

CHE 

il Ministero dell’Istruzione ha assegnato una risorsa finanziaria allo scopo di 

supportare le Istituzioni Scolastiche con l’obiettivo di fornire assistenza 

psicologica agli alunni e al personale; 

CONSIDERATO 

CHE 

per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica 

professionalità disciplinata dalla normativa; 

 

VISTO il proprio avviso interno “Comunicazione n. 150 del 25/11/20201; 

ATTESO che non sono pervenute istanze dal personale interno dell’I.S. Benedetto Radice, 

 

EMANA 

Avviso esterno per l’incarico di supporto psicologico come di seguito specificato: 

 

Progetto e Attività Requisiti culturali e  professionali 

Sportello di Ascolto Psicologico Laurea Quinquennale (v.o.) o LaureaMagistrale (3+2) in 

Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di 

psicologo 

 

Esperienza pregressa certificata 

 

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
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TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 25 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Laurea Magistrale in psicologia  

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 

voto fino a 100: 
punti 6; voto da 
101 a 107: punti 
7; voto da 108 
al 110: punti 8; 
voto 110 e lode: 

punti 10 

10 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 

della psicologia scolastica) 

 

2 
 

2 

Master universitari di primo e secondo livello nell'ambito generale della 

psicologia scolastica 

 
1 

 
2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

 

0,5 
 

2 

Corsi specifici di psicologia dell’emergenza della crisi e resilienza 1 5 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 

 

0,5 
 

2 

  25 

   

 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 25 PUNTI) 

punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

1 10 

Esperienze documentate di consulenza psicologica specifica sull’emergenza 

covid 19 

 

 

1 

 

 

6 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico, 

famiglie e/o alunni (minimo 30 ore per ogni esperienza 

documentata e retribuita) 

 
0,5 

 
2 

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it


 

 

 
     

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 

0,5 
 

2 

Progetto di ascolto e supporto psicologico  

0,1 
 

2 

Colloquio 1 3 

25 

 

Articolo 1 - Requisiti generali di ammissione 

1. Possono partecipare alla selezione professionisti laureati in Psicologia secondo quanto specificato 

nelle tabelle di valutazione titoli. In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una 

valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali 

con riferimento alla tabella di valutazione. 

2. Gli interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di 

curriculum vitae in formato europeo. 

3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 

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

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del 

predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 

445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo è risolto di diritto.   

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di 

affidamento dell’incarico. 

 

Articolo 2 - Compenso  

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso di € 1600,00 

lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

2. La remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 

effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

  

Articolo 3 - Modalità di valutazione della candidatura  

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
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1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente 

Scolastico, che la presiede, da almeno un docente e da un’unità di personale amministrativo. 

2. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 

consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto e dal curriculum vitae, redatto in formato 

europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso. 
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, 

le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 

cui al presente Avviso. 

4. L’Istituto “B. Radice” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o in alternativa di non procedere 

all’attribuzione dello stesso. 

 

Articolo 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 

c) un progetto di massima di supporto psicologico rivolto a studenti e personale. 

3. La candidatura va inviata all’indirizzo e-mail ctis01100x@istruzione.it   entro e non oltre le ore 12.00 

del 22 dicembre 2021. 

4. Le condizioni di svolgimento dell’incarico (orari, sedi,…) saranno stabilite dal Dirigente scolastico. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto: www.isradice.edu.it  e 

affisso all’albo pretorio. 

 

Articolo 5 - Responsabile del procedimento.   
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Maria Pia Calanna. 

 

Articolo 6 -Trattamento dei dati personali  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e Regolamento privacy i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
Firmato digitalmente 
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