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 Fasano, 28 novembre 2022 

                                                                                                       ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SEDE 

AL SITO WEB  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
Oggetto: Avviso di selezione per affidamento servizio di Assistenza psicologica (sportello) - a.s.2022/2023 

- nota del ministero dell’istruzione prot. n. AOOODPTI 0000381 del 04/03/2022.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola Secondaria di I Grado “Bianco-Pascoli” relativo  al 

triennio 2022-2025; 

Considerato che è necessario il reclutamento di uno psicologo esperto per la realizzazione di un servizio di 

assistenza psicologica (sportello); 

Accertato che tra il personale in servizio nell'istituzione scolastica non esistono professionalità in possesso 

dei requisiti necessari; 

Visto che per la realizzazione del progetto si rende necessario, in mancanza di personale interno, procedere 

all’individuazione di personale esterno qualificato; 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 che elenca i presupposti di legittimità nel ricorrere, da parte delle 

pubbliche amministrazioni, a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte con 

personale in servizio; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 sull’Autonomia Scolastica; 

 
Visto il D. I. n.° 129 del 28 agosto 2018 

 
Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 

 
Considerato che nello stesso è stata inserita apposita scheda finanziaria relativa al progetto 

 
RENDE NOTO 
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che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di un esperto esterno Psicologo con cui stipulare 

un contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento del seguente progetto: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA (sportello)  A.S.2022/2023 

 
Contesto di riferimento: 

La Scuola Secondaria di I Grado “Bianco-Pascoli” di Fasano rileva la presenza nelle classi di nuovi bisogni negli 

allievi e del personale, a cui occorre guardare e dare adeguate risposte. 

Sono presenti anche alcuni alunni provenienti da paesi e culture diverse, alunni con disagio socio-culturale; 

alunni con particolari difficoltà di attenzione o bisogni educativi speciali. 

Per favorire il miglior percorso scolastico di ciascuno, la scuola intende istituire un servizio di consulenza 

psicologica al fine di offrire un’attenta osservazione delle dinamiche relazionali attraverso uno Spazio 

d’ascolto (Sportello di consulenza) a cui rivolgersi per avere consigli e supporto, in grado di orientare – al 

bisogno – verso una presa in carico più personalizzata da parte degli specialisti competenti nel settore del 

territorio. 

MODULO (ATTIVITA’ DI SPORTELLO): 

 
-Psicologo infantile dell’età evolutiva con esperienza specifica con particolare riferimento alla 

matrice emotivo-affettivo-relazionale di questa fascia d’età: 

Requisiti richiesti Ore Compenso orario 

a) Titolo specifico: laurea in psicologia con iscrizione 
all’albo professionale degli psicologi 
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) Esperienza pregressa in analoghe iniziative 
scolastiche ed extrascolastiche rivolte ai medesimi 
destinatari. 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 

€ 40,00 (quaranta/00) Omnicomprensivo ed 
erogato a fronte delle ore effettivamente 
svolte e delle attività alla presenza del 
numero minimo previsto. 
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La selezione dell’Esperto avverrà secondo il seguente articolato: 
ART. 1 
PREMESSA E MODALITA’ 

a) Le premesse al presente articolato fanno parte integrante del bando. 

b) L’attività dovrà svolgersi entro il mese di maggio  2023. 

c) L’esperto dovrà garantire di espletare l’attività del relativo modulo in presenza o, qualora le 

condizioni epidemiologiche non lo permettessero, in modalità a distanza. 

ART. 2 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda deve essere redatta su apposito modulo (allegato 1), compilato in ogni sua parte (pena 

l’esclusione dalla procedura di selezione), e riportare in allegato: 

• il “curriculum vitae et studiorum”, redatto esclusivamente in formato europeo da cui si evincano 

tutti i titoli e le esperienze dei candidati, redatto in forma sintetica (max 2 pagine); 

• autovalutazione dei titoli nell’apposita “GRIGLIA AUTOVALUTAZIONE TITOLI” – allegato 2; 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande dovranno essere inoltrate – a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed 

entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2022 esclusivamente all’indirizzo PEO: 

brmm07700x@istruzione.it 

Le domande degli esperti dovranno contenere, pena l’esclusione dalla selezione, l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196. 

Gli aspiranti esperti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla 

griglia di valutazione appositamente predisposta e che è parte integrante del presente bando. 

ART. 3 

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La procedura di selezione sarà espletata secondo le norme ed i criteri riportati nella seguente 

tabella:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DELLO PSICOLOGO 
 

1.MACRO 

CRITERI

O 

DESCRIZIO 

NE 
PUNTEG 

GIO 

MAX 

CRITERI PUNTEGGIO 

Formazion e 

base 

Valutazion e 

dei titoli di 

studio 

 

 

 

 

10 punti 

PREREQUISITO: 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e iscrizione 

all’albo da almeno 3 anni 

N.B.: Il CV deve indicare espressamente Regione, 

Numero e data di iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza 

  

PREREQUISITO: 

laurea quadriennale (v.o.) o Laurea in psicologia ( con abilitazione 

all’esercizio della professione di psicologo). 

110 e lode 10 

Da 108 a 

110 

8 

Da 100 a 

107 

6 

Fino a 99 4 

   TOTALE  

2.MACRO 

CRITERI

O 

DESCRIZIO 

NE 

PUNTEG 

GIO 

MAX 

 

CRITERI PUNTEGGI O 

Formazion e 

specialistic a 

Valutazion e

 della 

formazion e 

specialistic a 

 

 

 

 

12 punti 

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche 4,5 

Corso di specializzazione in Psicoterapia 4 

Master in discipline psicologiche di durata biennale 0,75- max 

1,50 

Master in discipline psicologiche di durata annuale 0,5 max 1 

Corso di perfezionamento in Discipline Psicologiche dell’età evolutiva-Piena 

equipollenza tra le scuole pubbliche e quelle private 

riconosciute dal M.P.I. ( si valutano max due titoli) 

 

1 

   TOTALE  

3.MACRO 

CRITERI

O 

DESCRIZIO 

NE 

PUNTEG 

GIO 

MAX 

 

CRITERI 
PUNTEGGI O 

(Attività di 

sportello) 

Valutazion e 

della 

formazion e 

specialistic a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 punti 

EPS1) Esperienze certificate nell’ambito della gestione e realizzazione di interventi in 

ambito scolastico destinati ad alunni della scuola primaria e alle loro famiglie: 

Interventi autocertificati di non meno di 10 ore ciascuno ( max 5 

esperienze) 

3 punti per 

ciascuna 

esperienza 

valutabile 

EPS2) Esperienza nella scuola in qualità di formatore per docenti su tematiche 

preadolescenziali di carattere comportamentale e cognitivo. 

Interventi autocertificati di non meno di 10 ore ciascuno ( max 5 

esperienze) 

2 punti per 

ciascuna 

esperienza 

valutabile 

Esperienza EPE1) Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e 3 punti per 
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professionale in altri  realizzazione di interventi specifici sui DSA, stranieri, BES, rivolte a ciascuna 

contesti preadolescenti, adolescenti e famiglie. esperienza 

Valutazione Interventi autocertificati in ambito extrascolastico di non meno di 20 valutabile 

dell’esperienza prof.le ore ( max 5 esperienze)  

in contesti extra EPE2) Esperienze certificate   a   carattere   educativo   in   ambiti 2 punti per 

scolastici extrascolastici (quali ad es. cooperative educative, case famiglia, ciascuna 

 ONLUS) rivolte a preadolescenti, adolescenti e famiglie. esperienza 

 Interventi autocertificati di non meno di 20 ore ( max 5 esperienze) valutabile 

 EPS1) Interventi in ambito scolastico: Attività di consulenza e 3 punti per 

 sportello di ascolto rivolti ai docenti (accreditate e certificate da ciascuna 
 regolare contratto es: prestazione d’opera occasionale, esperienza 

 collaborazione coordinata e   continuativa,   a   progetto,   lavoro valutabile 

 autonomo ecc…)  

 Si valutano max 5 e3sperienze  

 Titoli di studio accademici, Master di primo e secondo livello, Scuole 2 punti per 

 di specializzazione, Scuole di Alta Formazione in ambito dela ciascuna 
 psicologia del lavoro e dell’orientamento professionale. esperienza 

 Si valutano max 5 esperienze valutabile 

 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Commissione esaminatrice provvederà 

all’analisi ed alla comparazione delle istanze pervenute in tempo utile. 

La Commissione provvederà a compilare una graduatoria di merito di tutti gli aspiranti esperti, 

secondo un punteggio determinato dalla Griglia di Valutazione relativa a ciascun modulo allegata e 

debitamente compilata dal candidato. 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, corrispondente ai 

requisiti richiesti. 

ART. 4 

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’Art. 14 DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro sette (7) giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l’atto diventerà definitivo e potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 

rispettivamente, nel termine di 60 o 120 giorni. In presenza di reclami gli stessi saranno esaminati 

nei cinque giorni successivi al termine di cui al Punto 1. Trascorsi i cinque giorni la graduatoria 
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definitiva sarà pubblicata con Decreto del Dirigente Scolastico sul sito web dell’Istituto. Tale Decreto 

potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 

rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni. 

ART. 5 

ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, solo e 

soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

ART. 6 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante stipulazione di contratto di prestazione d’opera 

occasionale direttamente con l’esperto prescelto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione 

delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica. 

La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita con un compenso onnicomprensivo di 

€ 40,00 (euro quaranta/00) per ogni ora effettivamente svolta. 

ART. 7 

OBBLIGHI DERIVANTI DALL’INCARICO 

Lo psicologo professionista selezionato che accetta l’incarico assume contestualmente i seguenti 

obblighi: 

a) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente incarico con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali viene prestato il supporto psicologico; 

b) piena disponibilità di orario antimeridiano e pomeridiano secondo le esigenze dell’istituto e  

secondo quanto previsto dal progetto presentato, concordato ed approvato. 

ART. 8 

RINUNZIE E SURROGHE 

Qualora il candidato individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse 

rinunziare, il Dirigente Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo 
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P.E.O. all’indirizzo brmm07700x@istruzione.it 

 In caso di rinuncia in corso d’opera la retribuzione sarà erogata proporzionalmente alle ore di lavoro 
effettivamente svolte. 
ART. 9 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 

• affissione all’Albo dell’Istituto, 

• affissione  sul sito https://www.biancopascoli.edu.it 

ART. 10 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 

all’affidamento e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione  

Scolastica in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 

n.196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo 

contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; 

D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7 

/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 

7 del predetto decreto legislativo. 

ART. 11 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Vita Ventrella. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/9 
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                                                                                                                      ALLEGATO 1 

MODELLO DI DOMANDA CANDIDATO PSICOLOGO 

     Al Dirigente Scolastico della S.S. I Grado 

“Bianco-Pascoli” Fasano (BR) 

 
 
 

_l_   sottoscritt_................................................................................................................................. nat_ a 

……………………………………………..Prov.….… il………………………… C.F…………….…………………………..……………………....… 

residente   in   ……………………………………………...…………   alla   Via/Piazza……………………………………..   n…..……. 

tel……………………… cell………………………indirizzo e-mail:………….……………………………………………………………………… 

CHIEDE 
alla S.V. di essere ammess_ alla procedura di selezione ad evidenza pubblica, in qualità di: PSICOLOGO 
per il modulo di sportello psicologico. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n.445/2000, 

DICHIARA: 
 

 di essere cittadin_ oppure del seguente Stato dell'UE ; 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 di non aver 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 giudiziale; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

  di non essere dipendente della Pubblica 

Amministrazione; 

 di aver preso visione dei criteri di selezione; 

  di   possedere   il   diploma   di   laurea   in _ richiesto per la 

partecipazione   alla    procedura   selettiva    conseguito    il  presso l’ 

Università di      

  di    essere    iscritto    all’    albo    professionale di con sede a

 dal  _ . 

 
 

_l_ sottoscritt_ si impegna a concordare con la Dirigente, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, 

la programmazione delle attività. 
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Allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Tabella per l’autovalutazione degli esperti; 

  i soggetti non in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

dovranno allegare alla domanda: 

- copia del documento d’identità o passaporto; 

- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso. 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma in originale. 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 
Data Firma 
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 ALLEGATO 2 
 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DELLO PSICOLOGO 
 

1.MACRO 

CRITERIO 

DESCRIZION 

E 

PUNTEG 

GIO 

MAX 

CRITERI PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

AUTO 

VALUTAZION 

E 

Formazion 

e 

base 

Valutazione 

dei titoli di 

studio 

 
 
 
 

10 

punti 

PREREQUISITO: 

Abilitazione all’esercizio della professione di 

Psicologo e iscrizione all’albo da almeno 3 anni 

N.B.: Il CV deve indicare espressamente 

Regione, Numero e data di iscrizione all’Ordine 

Professionale di appartenenza 

   

 

 
PREREQUISITO: 

laurea quadriennale (v.o.) o Laurea in psicologia 

( con abilitazione all’esercizio della professione 

di psicologo). 

110 e 

lode 

10  

Da 108 

a 110 

8  

Da 100 

a 107 

6  

Fino a 

99 

4  

TOTALE  

2.MACRO 

CRITERIO 

DESCRIZION 

E 

PUNTE 

GGIO 

MAX 

 
CRITERI 

PUNTEGGI 

O 

 

Formazion 

e 

specialistic 

a 

Valutazione 

della 

formazione 

specialistica 

 
 
 
 

12 

punti 

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche 4,5  

Corso di specializzazione in Psicoterapia 4  

Master in discipline psicologiche di durata biennale 0,75- max 

1,50 

 

Master in discipline psicologiche di durata annuale 0,5 max 1  

Corso di perfezionamento in Discipline Psicologiche 

dell’età evolutiva-Piena equipollenza tra le scuole 

pubbliche e quelle private riconosciute dal M.P.I. ( si 

valutano max due titoli) 

 
1 

 

TOTALE  

3.MACRO 

CRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTE 

GGIO 

MAX 

 
CRITERI 

PUNTEGGIO  

(Attività di 

sportello) 

Valutazione 

della 

 EPS1) Esperienze certificate nell’ambito della gestione e 

realizzazione di interventi in ambito scolastico destinati ad 

3 punti per 

ciascuna 
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 formazione 

specialistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

punti 

alunni della scuola primaria e alle loro famiglie: 

Interventi autocertificati di non meno di 10 ore ciascuno ( 

max 5 esperienze) 

esperienza 

valutabile 

 

EPS2) Esperienza nella scuola in qualità di formatore per 

docenti su tematiche preadolescenziali di carattere 

comportamentale e cognitivo. 

Interventi autocertificati di non meno di 10 ore ciascuno ( 

max 5 esperienze) 

2 punti per 

ciascuna 

esperienza 

valutabile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperienza professionale 

in altri contesti 

Valutazione 

dell’esperienza prof.le in 

contesti extra scolastici 

EPE1) Esperienze certificate, nell’ambito della gestione e 

realizzazione di interventi specifici sui DSA, stranieri, BES, 

rivolte a preadolescenti, adolescenti e famiglie. 

Interventi autocertificati in ambito extrascolastico di non 

meno di 20 ore ( max 5 esperienze) 

3 punti per 

ciascuna 

esperienza 

valutabile 

 

EPE2) Esperienze certificate a carattere educativo in ambiti 

extrascolastici (quali ad es. cooperative educative, case 

famiglia, ONLUS) rivolte a preadolescenti, adolescenti e 

famiglie. 

Interventio autocertificati di non meno di 20 ore ( max 5 

esperienze) 

2 punti per 

ciascuna 

esperienza 

valutabile 

 

EPS1) Interventi in ambito scolastico: Attività di consulenza 

e sportello di ascolto rivolti ai docenti (accreditate e 

certificate da regolare contratto es: prestazione d’opera 

occasionale, collaborazione coordinata e continuativa, a 

progetto, lavoro autonomo ecc…) 

Si valutano max 5 e3sperienze 

3 punti per 

ciascuna 

esperienza 

valutabile 

 

Titoli di studio accademici, Master di primo e secondo 

livello, Scuole di specializzazione, Scuole di Alta 

Formazione in ambito dela psicologia del lavoro e 

dell’orientamento professionale. 

Si valutano max 5 esperienze 

2 punti per 

ciascuna 

esperienza 

valutabile 

 

 
TOTALE 

 

 
 

DATA  FIRMA 
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