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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PSICOLOGO A.S. 2020/2021 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di 
consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio e prevenzione del disagio scolastico, 
di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne); 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) che consente all’istituzione 
scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e sperimentazione; 
Vista la Comunicazione MIUR 23072 del 30.09.2020 “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”; 
Visto che al punto 2 della citata nota è stato assegnato un finanziamento di € 1.600,00 “Per supportare le 
Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo di fornire 
assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale”; 
CONSIDERATO che l’I.C. “S.G.Bosco” di Palazzo S.G. ha previsto tra le attività all’interno del Piano triennale 
dell’offerta formativa 2020/2021 l’attivazione di un servizio di uno sportello per l’ascolto, l’assistenza e la 
consulenza psicologica; 
RILEVATA la necessita di supportare gli alunni e il personale nello stress dovuto alla gestione della situazione 
di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19; 
VISTA la determina a contrarre per il reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di consulenza 
psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di 
sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021 (prot.n.5840-A/36 del 
25.11.2020); 
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto; 
 

EMANA 
il seguente bando di selezione per il reclutamento di uno PSICOLOGO, da impiegare nella realizzazione 
dell'attività di assistenza psicologica e formazione degli alunni e dell'intero personale scolastico mediante 
contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali. 
 
 
 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.5841-A/36 del 25.11.2020 
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Art. 1 - FINALITA' 
Il servizio intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e famiglie, 
finalizzate a promuovere lo sviluppo del benessere psicologico, analizzando i bisogni e le richieste degli alunni 
e dell'intero personale scolastico che compongono il sistema. 
Nello specifico: 
‣ individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte, traumi, situazioni a rischio 

derivanti dall’emergenza COVID; 
‣ fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
‣ svolgere una mirata azione di orientamento (migliorare la capacità degli studenti di comprendere se 

stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole); 
‣ promuovere momenti di ascolto per gli studenti onde aiutarli ad affrontare le problematiche relative al 

rapporto con la scuola, con i compagni, con i genitori, rispetto all’emergenza sanitaria in atto; 
‣ attività di supporto/consulenza/indirizzo per i docenti; 
‣ attività di supporto alla funzione genitoriale; 
‣ azioni di supporto alle classi. 
 
Art. 2 - ATTIVITA' RICHIESTE 
Il progetto prevede le seguenti attività: 
‣ Attività di osservazione in classe, a seguito segnalazione del docente coordinatore e previa autorizzazione 

dei genitori degli alunni della classe, per monitorare situazioni problematiche sul piano didattico e 
relazionale. 

‣ Sportello di ascolto per i genitori (richiesti dagli stessi e/o suggeriti dai docenti). 
‣ Sportello di ascolto per gli alunni (su richiesta degli stessi e previa autorizzazione dei genitori). 
‣ Sportello di ascolto per il personale della scuola. 
‣ Azione di consulenza agli insegnanti in merito a problematiche relazionali con alunni in situazioni di 

disagio e/o interventi specifici in classe con giochi di ruolo/simulazioni/conversazioni guidate con gli 
alunni (previa autorizzazione dei genitori). 

‣ Supporto e formazione rivolta al personale della scuola per una migliore gestione delle situazioni di 
disagio. 

‣ Formazione rivolta agli alunni e/o famiglie su tematiche coerenti con i bisogni espressi. 
‣ Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 
‣ Programmare due incontri formativi al mese (1 per docenti e genitori e 1 per alunni). 
In questa fase emergenziale le azioni di supporto saranno anche finalizzate: 
‣ alla gestione dell'ansia e dello stress; 
‣ al sostegno delle dinamiche relazionali; 
‣ alla gestione della paura del contagio; 
‣ allo sviluppo della capacità di tolleranza delle frustrazioni da limitazioni e restrizioni (distanziamento, 

staticità, uso della mascherina, flessibilità delle attività didattiche). 
 
Art. 3 - DESTINATARI 
I soggetti destinatari del progetto sono: 
‣ alunni dell'Istituto che, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di ascolto, sostegno e 

orientamento; 
‣ genitori di tutti gli alunni dell’Istituto che potranno richiedere un colloquio per affrontare al meglio le 

difficoltà educative che si presentano quotidianamente; 
‣ docenti e personale dell'Istituto che potranno richiedere colloqui per discutere eventuali ipotesi 

educative e/o per affrontare situazioni problematiche. 
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Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti e il personale dell’Istituto, i docenti e il personale di altre 
Istituzioni scolastiche, liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al loro interno figure 
professionali con le caratteristiche previste dall’art.5 del presente bando. Gli aspiranti della Pubblica 
Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Art. 5 - REQUISITI RICHIESTI 
Le attività di selezione dello psicologo si baserà sulle seguenti condizioni di partecipazione: 
‣ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
‣ godimento di diritti civili e politici; 
‣ non avere condanne penali, né abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 

provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

‣ non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 
‣ essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
‣ titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in psicologia 2° livello 

o laurea V.O.); 
‣ almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi e almeno un’esperienza lavorativa in 

ambito scolastico, documentata e retribuita, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni 
formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

‣ esperienza lavorativa nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio scolastico; 
‣ impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto 

a quelli oggetto del presente bando, con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle 
istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 
Art. 6 - CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico; sarà data priorità al personale interno della scuola qualora in possesso dei titoli richiesti. 
Le domande saranno valutate assegnando un punteggio così determinato: 
 

Titoli Punteggio 

Diploma di laurea specialistica di 
2° livello o Laurea magistrale in 
Psicologia  

110/110 con lode Punti 10 

110/110 Punti 9 

Dal 105/110 a 109/110 Punti 7 

Da 101/110 a 104/110 Punti 5 

Fino a 100/110 Punti 3 

Abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo 
Il candidato, nel C.V., dovrà 
indicare espressamente la 
regione, il numero e la data di 
iscrizione all’ordine professionale 
di appartenenza 
 

 
Punti 5 
 

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 
 

 
Punti 5 
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MASTER post-laurea in discipline 
psicologiche 

Durata annuale (min. 60 CFU) 
Punti 1.5 

Durata biennale (min. 120 CFU) 
Punti 3 

Specializzazione in psicoterapia 
 

Punti3  

Formazione specifica 

Traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 Stress 

lavorativo 

Educazione a ll’affettività 

Bullismo e Cyberbullismo 

Psicologia scolastica 

Punti 0,25 per ogni attestato 
(max 2 punti) 

Incarichi da esperto 

Formatore in corsi di formazione, 

per docenti, alunni e famiglie, in 

discipline psicologiche 

Progetti con Enti pubblici o 

privati su discipline psicologiche 

Punti 0,5 per ogni corso o 
progetto 
(max 3 punti) 

Esperienze professionali in 
ambito scolastico 

Realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità di 

esperto psicologo in ambito 

scolastico per un minimo di 20 

ore complessive nell’arco di un 

anno scolastico 

Punti 2 per ogni esperienza 

(max 10 punti) 

 

Esperienze professionali in 
ambito extrascolastico 

Realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità di 

esperto psicologo in ambito 

extrascolastico per un minimo di 

20 ore complessive nell’arco di 

un anno. 

Punti 2 per ogni esperienza 
(max 10 punti) 

Esperienze professionali in casa-
famiglia con bambini e ragazzi 
con problemi comportamentali, 
familiari e con svantaggio socio-
culturale e centri per stranieri 
oppure con minori stranieri non 
accompagnati 

Realizzazione di interventi in 

detti contesti per un minimo di 

20 ore complessive Punti 2 per ogni esperienza 
(max 20 punti) 

 
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità: 
1. Selezione interna delle candidature presentate dal personale interno in servizio presso questo Istituto. 
2. In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno in servizio presso 

questo Istituto, si procederà con la selezione di personale docente in servizio presso altre Istituzioni 
Scolastiche. 

3. In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in servizio presso altre 
Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto scuola, liberi 
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professionisti, associazioni, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e 
coerenti col profilo professionale richiesto. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di ulteriore 
parità preverrà il candidato più giovane. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n. 445/2000. 
 
Art. 7 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista, nell'espletamento delle attività, sarà tenuto a: 
‣ svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'assoluto rispetto del 

calendario delle sedi scolastiche, degli orari programmati secondo le esigenze di servizio, per 
I'a.s.2020/2021; 

‣ rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196103 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 
‣ produrre la documentazione richiesta, compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente 

all'attività svolta; 
‣ non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Bando con il personale 

scolastico e con gli studenti e loro familiari delle istituzioni scolastiche in cui prestano il supporto 
psicologico; 

‣ collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti coinvolti. 
 
Art. 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E COMPENSO 
Il servizio oggetto del presente bando previsto per l’intero anno scolastico 2020/2021 per un numero di ore 
da concordare con il Dirigente Scolastico e con gli insegnanti referenti delle varie classi; la prestazione sarà 
retribuita con il compenso orario di 40,00 euro lordo stato, comprensive degli oneri di legge e delle spese. 
Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, rilevabili dal registro delle attività svolte e alle 
ore di aggiornamento effettuate. 
L'esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell'attività. 
 
Art. 9 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono: 
‣ Produrre istanza su apposito modello allegato. 
‣ Allegare il curriculum vitae in formato europeo. 
‣ Allegare autocertificazione dei titoli posseduti (All.1). 
‣ Allegare Tabella dei titoli posseduti (All.2). 
‣ Presentare un progetto relativo alle attività richieste. 
‣ Allegare fotocopia del documento di identità. 
La domanda dovrà essere consegnata tramite PEC, all'indirizzo: pzic857003@pec.istruzione.it entro e non 
oltre le ore 09:00 del 09 dicembre 2020. 
L'istanza (domanda di partecipazione) dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per 
il trattamento dei dati personali. 
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta; si riserva inoltre di non procedere ad affidare alcun incarico qualora non ritenesse adeguate 
candidature e/o progetti. 
Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 
all'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza. 
L'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 
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Art.10 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria, prima provvisoria e poi 
definitiva, sarà pubblicata sul sito della scuola. Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso 
entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 
L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate le candidature. 
Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 
all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 
 
Art.11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato ed il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione, previa verifica della 
regolarità contributiva: 
‣ relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 
‣ dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con il registro delle ore prestate e con la descrizione 

delle attività svolte; 
‣ fattura elettronica (se titolare di partita IVA) intestata a questo Istituto Scolastico, ovvero nota di 

addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati) 
 
Art.12 - AVVERTENZE 
La scuola si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione 
d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola domanda valida. 
La scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle offerte presentate. 
 
Art.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, nominato 
Responsabile del Procedimento la prof.ssa Carmela VACCARO, Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
 
Art.14 - INFORMATIVA PRIVACY 
Si informa che, ai sensi del D. Lg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679, contenente disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che 
comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente atto, sono 
oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa. I dati vengono trattati per finalità connesse o 
strumentali all’attività della stazione appaltante, come ad esempio:  
 per ottemperare ad obblighi di legge;  
 per esigenze di tipo operativo o gestionale;  
 per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.  
Per “trattamento dei dati personali” si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, 
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni 
manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, nell’osservanza degli obblighi previsti dal citato 
Regolamento Europeo. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a 
soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei 
limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 
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Art. 15 - PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: 
www.icpalazzo.edu.it 
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel P.T.O.F., annualità 2019/2022, ed è finanziata dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca.  
 
Allegati:  
1. Istanza di partecipazione al bando con dichiarazione titoli (allegato 1). 
2. Autodichiarazione requisiti (allegato 2). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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ALLEGATO 1 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’I.C.”San Giovanni Bosco” 

Palazzo San Gervasio - PZ 
 

Istanza di partecipazione all’avviso di selezione conferimento incarico di 

FIGURA ESPERTA PSICOLOGO 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________, nato/a a_________________________ 

(prov. _____) il ___________________________, C.F. __________________________________ residente a 

__________________________________ (prov. _____) in via _____________________________________ 

n. ______,  cell. ____________________________, indirizzo email PEC _____________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di figura esperta psicologo per l’anno scolastico 
2020/2021. 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando, e si 
assume fin dall’ assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività ivi previste. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che 
quanto riportato nella presente istanza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali 
cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. 1 di essere cittadino/a italiano/a; 
2. di godere dei diritti politici; 
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

____________________________________________________________________________________ 
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica 

(se sì, indicare quale___________________________________________________________________) 
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente selezione, 

come specificato nella seguente tabella e nell’allegato curriculum vitae. 

Tabella di valutazione titoli 

Titoli Punteggio Punteggio 

Diploma di laurea 
specialistica di 2° livello o 
Laurea magistrale in 
Psicologia  

110/110 con lode Punti 10 

Punti …………… 
110/110 Punti 9 

Dal 105/110 a 109/110 Punti 7 

Da 101/110 a 104/110 Punti 5 
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Fino a 100/110 Punti 3 

Abilitazione all’esercizio 
della professione di 
psicologo 
Il candidato, nel C.V., dovrà 
indicare espressamente la 
regione, il numero e la data 
di iscrizione all’ordine 
professionale di 
appartenenza 
 

 
Punti 5 
 

Punti …………… 

Dottorato di ricerca in 
discipline 
psicologiche 
 

 
Punti 5 
 

Punti …………… 

MASTER post-laurea in 
discipline psicologiche 

Durata annuale (min. 60 

CFU) Punti 1.5 Punti …………… 

Durata biennale (min. 120 

CFU) Punti 3 Punti …………… 

Specializzazione in 
psicoterapia 

 
Punti3  Punti …………… 

Formazione specifica 

Traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 

Stress lavorativo 

Educazione a ll’affettività 

Bullismo e Cyberbullismo 

Psicologia scolastica 

Punti 0,25 per ogni 
attestato 
(max 2 punti) 

Punti …………… 

Incarichi da esperto 

Formatore in corsi di 

formazione, per docenti, 

alunni e famiglie, in 

discipline psicologiche 

Progetti con Enti pubblici 

o privati su discipline 

psicologiche 

Punti 0,5 per ogni corso 
o progetto 
(max 3 punti) 

Punti …………… 

Esperienze professionali in 
ambito scolastico 

Realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità 

di esperto psicologo in 

ambito scolastico per un 

minimo di 20 ore 

complessive nell’arco di 

un anno scolastico 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

(max 10 punti) 

 

Punti …………… 
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Esperienze professionali in 
ambito extrascolastico 

Realizzazione di interventi 

(esclusi tirocini) in qualità 

di esperto psicologo in 

ambito extrascolastico 

per un minimo di 20 ore 

complessive nell’arco di 

un anno. 

Punti 2 per ogni 
esperienza 
(max 10 punti) 

Punti …………… 

Esperienze professionali in 
casa-famiglia con bambini 
e ragazzi con problemi 
comportamentali, familiari 
e con svantaggio socio-
culturale e centri per 
stranieri oppure con minori 
stranieri non accompagnati 

Realizzazione di interventi 

in detti contesti per un 

minimo di 20 ore 

complessive 
Punti 2 per ogni 
esperienza 
(max 20 punti) 

Punti …………… 

 

6. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara 
summenzionata. 

Il/La sottoscritto/a si impegna: 

 ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni definito dall’Istituto; 
 a partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 
 ad essere disponibile all’assistenza dei docenti impegnati nella didattica a distanza, anche da remoto; 
 a predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 
 a consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere materiali e 

conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 
 a redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in 

oggetto. 

Il/La sottoscritto/a, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizza il trattamento dei propri dati 
personali ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), è consapevole che potrà esercitare i diritti 
previsti dal succitato Regolamento e dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati 
personali di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

Firma 

       __________________________________ 

il/la sottoscritto/a allega alla presente scheda di candidatura: 
 curriculum vitae in formato europeo 
 autocertificazione/i dei titoli posseduti 
 fotocopia del documento di identità 
 
Luogo e data _______________________ 

FIRMA ______________________________________ 
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ALLEGATO 2 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’I.C.”San Giovanni Bosco” 

Palazzo San Gervasio - PZ 
 

Autocertificazione dei titoli e delle esperienze ai fini della partecipazione al bando di selezione pubblica per 
titoli per il reperimento di esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica, di attività di 
monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e 
personale della scuola – A.S. 2020/2021. 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________, nato/a a_________________________ 

(prov. _____) il ___________________________, C.F. __________________________________ residente a 

__________________________________ (prov. _____) in via _____________________________________ 

n. ______,  cell. ____________________________, indirizzo email PEC _____________________________, 

Avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico 
finalizzato alla realizzazione del progetto di: consulenza psicologica, portello di ascolto, di attività di 
monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e 
personale della scuola – A.S. 2020/2021, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
di possedere i seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
 godimento di diritti civili e politici; 
 non avere condanne penali, né abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 

provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 
 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in psicologia 2° 

livello o laurea V.O.); 
 almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o almeno 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; 

 esperienza lavorativa nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio scolastico; 
 impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del presente bando, con il personale scolastico e con gli studenti e loro 
familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 

Data______________________   Firma _______________________________________ 
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