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Agli interessati 

Alla DSGA  

Albo 

Sito web 

 

Bronte, 29/10/2022 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE N. 1 UNITA’ INTERNA O ESTERNA DI SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche 

VISTO il D.I. n.129/ 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana”;  

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

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

trasmesso con nota prot. n. 1746 del 26/10/2020; 

VISTA la nota del Ministero Istruzione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 

“Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-

dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – 

periodo gennaio-agosto 2023”; 

CONSIDERATA la necessità di prevenire e contrastare l’insorgere di forme di disagio o 

malessere psicofisico e di supportare studenti/esse e personale attraverso 

l’attivazione del servizio di ascolto psicologico; 

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

professionalità disciplinata dalla vigente normativa; 

 

 

EMANA 

il presente Avviso finalizzato alla selezione e al reclutamento di n. 1 esperto psicologo interno o esterno 

all’Istituzione scolastica. 
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ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di disponibilità i docenti interni e gli esperti esterni all’istituzione scolastica, 

in possesso di:  

1. Laurea in Psicologia Magistrale o Specialistica (3+2) o vecchio ordinamento  

2. Iscrizione all’Ordine degli psicologi. 

3. Comprovata esperienza nel campo della psicologia scolastica 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:  

1. Essere cittadini italiani o dell’UE  

2. Non aver riportato condanne penali  

3. Non avere in corso procedimenti penali  

4. Godimento dei diritti politici  

5. Non essere stati destituiti dall’impiego presso Pubblica Amministrazione  

6. Non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio.  

7. Essere in possesso della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta.  

Gli aspiranti appartenenti ad altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

 

ART. 2 – FINALITÀ E COMPITI RICHIESTI  

La figura dello psicologo dovrà rispondere alle seguenti finalità: 

• supportare studenti, personale docente e genitori al fine di prevenire qualunque forma di disagio;  

• promuovere il benessere psico-fisico di studenti e docenti;  

• fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di 

educazione al benessere, all'affettività.  

Il servizio dovrà prevedere:  

 uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per studenti, docenti e famiglie per 3 

ore settimanali nella sede centrale e 2 ore settimanali nella sede associata;  

 la partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe per fornire supporto e strumenti di approcci 

alle problematiche legate a motivi diversi;  

 incontri a gruppi–classe almeno una volta al mese su tematiche rivolte alla promozione di 

competenze sociali, relazionali o legate alla prevenzione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo. 

 

ARTICOLO 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E 

COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere corredata dai seguenti documenti, parte integrante del 

presente Avviso: 

a) Dichiarazione titoli sottoscritta dal candidato (Allegato 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: AFM – SIA – RIM   Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT 

Corso serale: AFM - CAT 

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

Corso serale: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

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 

 

 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità; 

c) Curriculum vitae del candidato, numerato, datato e sottoscritto in formato europeo e riportante 

esclusivamente i dati attinenti all’incarico da svolgere ed i titoli suscettibili di valutazione; 

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

 

L’istanza e i relativi allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato PDF. 

 

La candidatura va inviata all’indirizzo pec della scuola ctis01100x@pec.istruzione.it   entro e non oltre le ore 

12.00 del 12 novembre 2022. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre i termini previsti 

o mancanti dei dati richiesti. 

 

ARTICOLO 4 – TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 22 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 2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 

 

0,5 
 

2 

 TOTALE 22 
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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 8 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico, 

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

documentata e retribuita) 

 
1 

 
5 

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

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 

 

1 
 

5 

Progetto di ascolto e supporto psicologico  

 min 1 
 

  max 5 

Colloquio min 1    max 5 

TOTALE 28 

 

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. 

 

ART. 5 - CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE  

Saranno cause tassative di esclusione:  

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o secondo modalità non indicate nel presente 

Avviso 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo  

3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli artt. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  
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4. Mancanza di documento di identità valido  

5. Scheda valutazione titoli non riportante il corrispondente numero di pagina del curriculum 

 

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E ATTRIBUZIONE INCARICO  

In presenza di più istanze il Dirigente Scolastico procederà a una valutazione comparativa dei curricula 

prodotti, secondo la tabella di cui all’art. 4 del presente Avviso ed esaminerà 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.  

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.  

Completata la valutazione delle istanze, si provvederà a redigere una graduatoria provvisoria che sarà 

pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola al seguente indirizzo: www.isradice.edu.it entro giorni cinque 

dalla scadenza di presentazione delle domande.  

L’affissione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e il Dirigente Scolastico procederà 

all’individuazione del vincitore della selezione e all’assegnazione dell’incarico.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite:  

• conferimento incarico secondo le modalità previste per il Personale interno all’istituzione scolastica;  

• stipula di contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile, per il Personale esterno 

all’istituzione scolastica.  

Qualora l’aspirante dovesse rinunciare alla nomina, si scorrerà la graduatoria di riferimento.  

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 qualora si ravvisi la non corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti.. 

 

ART. 7 - DURATA DELL’INCARICO  

L’impegno previsto è di complessive 120 ore, da svolgersi durante il corrente anno scolastico. Le modalità di 

svolgimento saranno determinate in funzione delle esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione 

scolastica.  

 

ART. 8 – COMPENSI Il compenso, per ciascuna ora di attività effettivamente svolta, è determinato in € 30,00 

(euro trenta) lordo stato, onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali e previdenziali. Saranno retribuite le ore di 

servizio effettivamente prestate e documentate tramite registri di firma. La liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività. La prestazione è personale e non sostituibile. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

ARTICOLO 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.   
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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 10 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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

affisso all’albo pretorio. 

 

Si allegano: 

Modello istanza di partecipazione (All. 1) 

Dichiarazione sostitutiva dei titoli (All. 2) 

 

 

 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna                                                                                                            
Firmato digitalmente 
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