All’Albo dell’Istituto
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE INTERNO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO
RIVOLTO AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
– A.S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
Visto il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di fornire supporto psicologico a
personale, studenti e famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;
Vista la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata a ciascuna Istituzione
scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 per
consentire l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel contesto emergenziale in atto dovuto al
COVID 19;
Vista la nota del M.I. del 26/10/2020 prot. n. 1746 avente ad oggetto “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 USR Puglia prot. n. 32150 del 02/11/2020, con cui si porta a conoscenza delle Istituzioni
scolastiche della regione Puglia il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e il
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP);
Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle
famiglie per prevenire l’insorgenza di forme di disagio e/o malessere psico-fisico legate all’attuale situazione
di emergenza;
Vista la circolare n. 46 del 05/11/2020 avente ad oggetto “Disponibilità sportello Psico-sociale”;
Considerato che la selezione dello psicologo dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni
di partecipazione indicati nell’art. 2.2 del protocollo d’intesa tra Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
e Ministero dell’Istruzione, come contenuto nella nota del M.I. del 26/10/2020 prot. n. 1746,
EMANA
a parziale rettifica ed integrazione della indicata circolare n. 46 del 05/11/2020, il seguente bando per la
selezione ed il reclutamento di uno Psicologo per l’attivazione del supporto psicologico rivolto al personale
scolastico, agli alunni e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19.
Il servizio si svolgerà nel corrente anno scolastico 2020/21 per un numero complessivo di n. 40 ore.
I soggetti destinatari delle attività dello sportello psicologico sono docenti, alunni e genitori degli alunni
iscritti nel corrente anno scolastico presso il Liceo “M. Immacolata”, previa autorizzazione dei genitori per gli
alunni minorenni.

Potrà partecipare alla selezione il personale interno in possesso dei seguenti criteri di selezione e condizioni
di partecipazione, a pena di esclusione:
a) 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 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,
c) presentazione di un progetto che interessa l’intera comunità scolastica.
Il personale che ha presentato la propria disponibilità a seguito della circolare n. 46 del 05/11/2020
potrà integrare la documentazione con quella indicata nel presente bando di selezione.
Si indicano i criteri di valutazione estrapolati da quelli riportati nell’APPENDICE I “Regolamento per la
disciplina degli incarichi d’insegnamento agli esperti” del “Regolamento d’Istituto” [sono state eliminate le
voci specifiche per i PON] e riportati nell’Allegato 1:
A. Possesso di laurea specifica o affine
B. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento
C. Pubblicazioni
E. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza

Max punti 10,00
Max punti 10,00
Max punti 10,00
Max punti 10,00

A parità di punteggio si darà priorità al candidato con minore età anagrafica.
Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a:
 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti, nell’assoluto rispetto del
calendario e degli orari programmati, per una durata di 40 ore nel corrente anno scolastico e,
prioritariamente, nel periodo novembre-dicembre 2020, con eventuale possibilità di proroga del
servizio per il periodo gennaio-giugno 2021;
 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dall’ufficio di Presidenza e propedeutici alla
realizzazione delle attività;
 Rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e ss.ii.ll. in materia di Privacy;
 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei
controlli successivi;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con i docenti coinvolti nel servizio, nelle forme e nei modi
indicati dal Dirigente Scolastico.
Le attività potranno essere svolte sia in orario antimeridiano che pomeridiano, in modalità a distanza ed
eventualmente in presenza laddove le condizioni epidemiologiche e le indicazioni normative lo
permetteranno.
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad euro 1.600,00, incluso IVA, contributi previdenziali e altri se
dovuti (40 ore di attività per 40 euro lordi/ora).
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 12.00 di
sabato 21/11/2020, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo fgpm05000q@istruzione.it o
fgpm05000q@pec.istruzione.it.
All’istanza di partecipazione devono essere allegati:
 Modello di partecipazione (all.1);
 Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
 Dichiarazione di impegno a non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di
natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente bando con il personale scolastico e con gli
studenti e loro familiari;




Progetto che interessa l’intera comunità scolastica;
Fotocopia di un documento di identità valido.

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione dei documenti sopraelencati e/o non in possesso
dei requisiti richiesti.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito
www.magistrale-immacolata.it.
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile ricorrere al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio TOSCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi art. 3 - comma 2 D. Lgs n. 39/1993

Ass.te Amm.vo
M.Mangiacotti

Allegato 1
ESPERTI
Griglie di valutazione dei requisiti

TITOLI DI STUDIO

Max punti 30,00

A. Possesso di laurea specifica

Max punti 10,00

Laurea specifica

punti 10,00

Laurea specifica triennale

punti 6,00

Laurea in discipline affini; punteggio dimezzato in funzione della durata

Punti 5,00 – 3,00

B. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento

Max punti 10,00

Corsi di perfezionamento/aggiornamento in disciplina specifica

punti 1,00

Corsi di perfezionamento in disciplina affine

punti 0,50

Master annuali in disciplina specifica

punti 2,00

Master annuali in disciplina affine

punti 1,00

Certificazioni specifiche di settore attestanti competenze e/o abilità
particolari (Esaminatore ECDL/Certificazione AICA, esaminatore Autodesk,
esaminatore Trinity, esaminatore altri enti)

punti 2,00

Certificazioni attestanti capacità particolari (Patente Europea – ECDL,
certificazione linguistica, ecc.)

punti 1,00

C. Pubblicazioni

Max punti 10,00

Autore libri attinenti l’area specifica

punti 2,00

Autore libri attinenti area analoga

punti 1,00

Autore articoli attinenti l’area specifica

punti 1,00

Autore articoli attinenti area analoga

punti 0,50

Autore di dispense, opuscoli, prodotti multimediali attinenti l’area specifica

punti 1,00

ESPERIENZA DI LAVORO Max punti 10,00
D. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza

Max punti 10,00

Per ogni anno di docenza universitaria in disciplina specifica

punti 2,50

Per ogni anno di docenza in classe di concorso specifica

punti 1,00

Per ogni anno di servizio presso aziende esterne nel settore specifico

punti 2,00

