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Carpi, 30/11/2020
AVVISO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO
PSICOLOGICO PER STUDENTI E DOCENTI IN CASO DI STRESS LAVORATIVO, DIFFICOLTA’
RELAZIONALI, TRAUMI E DISAGI DERIVANTI DA EMERGENZA COVID-19
A.S. 2020/2021 – PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2020

Premesso che si rende necessaria l’individuazione di figure professionali per la realizzazione del servizio di
supporto psicologico mediante uno sportello accessibile a studenti e personale docente della scuola per
prevenire e/o gestire forme di disagio per stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi e disagi derivanti da
emergenza COVID-19;
Considerato che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi con provata
esperienza di consulenza e con consolidata preparazione;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo
187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010;
Vista la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 di assegnazione della risorsa finanziaria per il periodo
settembre – dicembre 2020;
Visto il Protocollo di Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
Vista la Nota Miur 1746 del 26/10/2020 con la quale si forniscono istruzioni operative relative al
reclutamento di psicologi;
Rilevata l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si intende offrire
alla comunità scolastica;
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EMANA
Il presente avviso pubblico per l’individuazione di un esperto esterno in possesso di specifici titoli culturali e
competenze professionali per il conferimento di un incarico relativo all’attivazione di un supporto psicologico
a studenti e personale docente della scuola nel contesto dell’emergenza COVID-19, nel il mese di dicembre
2020.
Obiettivi dell’intervento
-favorire il benessere scolastico in senso lato;
-offrire un sostegno psicologico e di aiuto nell’affrontare eventuali per studenti, studentesse e docenti; proporre percorsi di conoscenza per la prevenzione e/o la gestione di forme di disagio per stress lavorativo,
difficoltà relazionali, traumi e disagi derivanti dallo stato di emergenza COVID-19;

Sono previsti interventi per un totale di nr 40 ore con il riconoscimento di un compenso orario lordo pari a
euro 40,00.
Eventuali assegnazioni di risorse per l’anno finanziario 2021 da parte del Ministero dell’Istruzione
consentiranno di implementare il monte ore previsto dal presente avviso senza procedere a nuovo bando.
ART. 1 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI SELEZIONE
a)
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani o stranieri che godano dei diritti civili e
politici e che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti penali.
b)
I dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni).
c)
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;
d)
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.
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
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Gli interessati dovranno produrre apposita domanda sul modulo allegato, corredata di un dettagliato
curriculum vitae.
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico.
Saranno individuati gli esperti applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella:
CRITERIO
Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del
presente bando - max 30 punti Iscrizione albo professionale
degli psicologi

Titoli di specializzazione post-laurea connessi alle aree
tematiche oggetto del presente bando
– max 10 punti

Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche
primarie e/o secondarie di primo grado specificamente
connesse alle aree tematiche oggetto del presente bando
– max 50 punti
Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di
altro ordine e grado specificamente connesse alle aree
tematiche oggetto del presente bando
– max 10 punti

Totale punti

PUNTEGGIO
Punti 30 voto 110 e lode
Punti 25 voto 110
Punti 20 voto da 100 a 109
Punti 15 voto da 90 a 99
Punti 10 voto da 66 a 89
Punti 2 per specializzazione post-laurea
almeno biennale 120 cfu fino ad un
massimo di 6
Dottorato 4 punti
Numero di incarichi (almeno trimestrali)
uguale o superiore a 5 – punti 50
Da 1 incarico fino a 4 incarichi – punti 10
per ciascun incarico

Numero di incarichi (almeno trimestrali)
uguale o superiore a 5 – punti 10
Da 1 incarico fino a 4 incarichi – punti 2 per
ciascun incarico
100

ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 10,00 del 10 dicembre
2020 mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’I.C. CARPI 2 oppure a mezzo
raccomandata (non farà fede il timbro postale) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
email moic817002@pec.istruzione.it Le candidature consegnate a mano o spedite a mezzo
raccomandata dovranno pervenire in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura:
“Contiene offerta in qualità di esperto esterno per supporto psicologico” e il nome del
candidato, corredate da:
1) domanda di partecipazione allegata al presente Avviso
2) curriculum vitae in formato europeo
3) copia di documento di identità in corso di validità.
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Verrà predisposta una graduatoria che l’Istituto provvederà a pubblicare sull’Albo online del sito web
istituzionale entro il 12 Dicembre 2020.
L’incarico sarà conferito a norma del D.lvo n° 165/01, dell’art. 43 c. 3 del D.I. n° 129/2018 anche in
presenza di una sola istanza. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato tramite sorteggio.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento
Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
(«Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è
richiesto si precisa che il Responsabile del trattamento è la prof.ssa Chiara Penso.
Il Responsabile della Protezione dei dati è Studio Advent di Giampaolo Spaggiari.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online d’Istituto e sul Sito web istituzionale.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Chiara Penso
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Allegati:
1) Format domanda di partecipazione alla selezione di esperti esterni per supporto psicologico.

