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Al personale dell’Istituto 

Agli Esperti esterni interessati 
All’Albo dell’Istituzione scolastica 
All’Amministrazione trasparente 

 

 
OGGETTO: Avviso di selezione di ESPERTO PSICOLOGO per l’attuazione del Supporto psicologico agli 

studenti, alle famiglie ed agli studenti ucraini e per il supporto al personale scolastico nell’applicazione 

di metodologie didattiche innovative e nella gestione delle alunne/degli alunni con disabilità, con DSA 

o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti 

specializzati di sostegno - anno 2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto  

 

CONSIDERATO che è necessario il reclutamento di uno psicologo esperto per la realizzazione del 

servizio di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico dell’Istituto  

 

 

 

 

 

 

Protocollo 0002350/2022 del 24/03/2022



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 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 che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

VISTO che ai sensi il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche), l’istituzione scolastica può stipulare 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 di sperimentazione; 

 

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022;  

 

VISTO l’allegato al regolamento d’Istituto recante Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni 

del  8/11/2017 - delibera n. 86 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.1746 del 26-10-2020 “Trasmissione del Protocollo 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche” Nel quale si esplicita che: 

“Il Ministero dell’Istruzione: − intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, 

a studenti e a famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19; − ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza 

psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-

fisico; − ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e 

famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi 

psicologici; − intende avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, 

in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la 

prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione 

all’affettività.” 

 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 

Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne. 

 

VISTO l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 che ha disposto 

l’incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 

601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di supportare 

il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento 

dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA la Nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti 

ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”; 

 

VISTA la nota 9584 dell’8 marzo 2022 avente per oggetto: A+E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse 

finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – 



art. 796. C1 L.n.234/2021 con la quale vengono assegnate all’I.C. Falcone-Borsellino le risorse 

finanziarie all’uopo destinate pari ad euro 1.525,35  

 

RITENUTO per quanto sopra esposto di attivare il servizio di supporto psicologico al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 e dagli eventi bellici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

 

 RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti 

professionisti psicologi; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione dell’attività in oggetto richiede prestazioni professionali di natura 

specialistica; 

 
 

DETERMINA  

 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, quanto specificato nel seguente 

articolato. 

 

Art.1  

Avviso di selezione 

 È indetto il seguente avviso di selezione per l’individuazione di n° 1 psicologo tra il personale interno 

o esterno alla pubblica amministrazione secondo le finalità ed i criteri sotto indicati. 

 
Art. 2 

Durata dell’incarico e periodo di realizzazione 

L’incarico avrà durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

Art.3 

Soggetti interessati 

Possono presentare domanda: 

• Il personale interno all’ amministrazione in possesso di documentati titoli, con contratto di 

lavoro in essere, a tempo indeterminato in servizio nelle scuole statali della provincia di 

Reggio Calabria; 

• Esperti esterni in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai 

requisiti richiesti. 

 

Art. 4  

Oggetto dell’incarico 

L’esperto psicologo dovrà prestare la propria opera professionale -  in presenza o a distanza, anche in 
relazione all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria - per superare i disagi e i traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico degli 
studenti e nel personale scolastico attraverso: 

• Supporto psicologico agli alunni, alle famiglie e ai docenti, finalizzato, in via prioritaria, a fronteggiare 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; situazioni di stress lavorativo e difficoltà 
relazionali; traumi psicologici, forme di disagio e/o malessere psico- fisico;  

• Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio comunque 
classificato o segnalato;  

• Partecipazione a riunioni di lavoro a livello d’Istituto sulle tematiche sopra indicate;  

• Incontri formativi in presenza e/o on-line per il personale della scuola, gli studenti e per le famiglie 
ove necessari; 

• Consulenza tecnica per i docenti circa le metodiche di approccio psico-socio-pedagogico alla classe. 

• Sportello di ascolto per gli studenti, per il personale, per i genitori/tutori 

• Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a casi 
particolari in cui ciò sarà richiesto, anche in itinere, dal Dirigente Scolastico. Ogni onere relativo a 
mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista, che dovrà poter 



disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le attività 
stesse anche in modalità telematica se richiesto dal Dirigente scolastico. Gli appuntamenti saranno 
fissati tramite la segreteria o tramite il referente dell’attività. Le attività in questione saranno 
calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione scolastica. Il professionista dovrà fornire 
all’Istituto un indirizzo personale e-mail e un recapito telefonico. 
 

Art. 5 

Numero di ore previste ed Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria. 

Max 38 ore in presenza e/o a distanza  (dietro presentazione di rendicontazione) 
I compensi sono previsti dal protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ordine degli 
Psicologi, comunicato con nota MI prot. n 1746 del 26/10/2020, fissati in euro 40,00 all’ora comprensivo di 
ogni onere fiscale e contributivo a carico del professionista e della scuola, nonché delle spese e diarie 
sostenute dal professionista.  Per un importo omnicomprensivo massimo pari a Euro 1525,35. 
L’attività trova copertura con i finanziamenti vincolati dal Ministero dell’Istruzione e pari ad euro 
1.525,35,00 (nota MI prot. n. 9584 del 08/03/2022. 

 
Art.6  

Soggetti coinvolti: 

Alunni dell’Istituto; 

personale dell’istituto e Genitori 

 
Art. 7 

Domanda di partecipazione 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (Modello A) ed i requisiti valutabili (Modello B). 

 
Art. 8 

Requisiti generali 

 Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  

• Essere in possesso della cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ 
Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174);  
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
2. Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  
3. Avere adeguata e documentata (attraverso presentazione di titoli attestanti il livello di conoscenza 
conseguito riferito almeno al livello C1 o C2 del QCER) conoscenza della lingua italiana 

• Godere dei diritti politici e civili;  

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi delle disposizioni che ne regolano la materia. né 
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

• Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione 
del rapporto di pubblico impiego;  

• Non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo; 

• Prestare consenso al trattamento dei dati personali ( D.lgs.196/2003, così come modificato dal D.lgs. 
101/2018 e regolamento Europeo 2016/679). 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 9 

Titoli di accesso 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso del seguente titolo di accesso:  
DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA DI II LIVELLO O LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

 

Art.10 

                              Criteri di selezione e condizioni di partecipazione 



 

                               La selezione dello psicologo avviene sulla base dei criteri di selezione e condizione di  

partecipazione indicati all’art. 2.2  del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche: 
a) 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; 
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) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica (tra le quali indicare  
ulteriori esperienze con istituzioni scolastiche, comprese eventuali precedenti collaborazioni  
con esito positivo con questa Istituzione scolastica) 

 

Art 11 

Altri requisiti 

I requisiti di cui agli articoli 8 - 9 -10 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 
Tutti i soggetti dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere in aggiunta a quelli 

sopra elencati, i seguenti requisiti, da considerarsi OBBLIGATORI al fine della partecipazione al 

presente Bando: 

 
 Disponibilità di adeguamento dell’orario di lavoro alle esigenze effettive della scuola; 

 

 Disponibilità all’erogazione del servizio anche in modalità a distanza (via telematica) in orario pomeridiano. 

 
 

Art.12 

Modalità di reclutamento 

Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum dal quale si deve evincere 
il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del progetto. 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai titoli culturali e accademici con 
la specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento del titolo accademico, il voto, tutti gli altri 
titoli considerati congrui con la candidatura, la dichiarazione di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) 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 nel casellario giudiziale;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

f) Dichiarazione della conoscenza adeguata della lingua italiana (in caso di cittadini di lingua non italiana) certificata 
secondo il QCRE di livello C1 o C2; 

Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche.  
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze 

(obbligatoriamente redatte secondo il modello Allegato A), la griglia di autovalutazione titoli 

(Allegato B) e i relativi curricula vitae obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente 

Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/04/2022  

Le domande  dovrà essere inviata in un’unica mail PEC all’indirizzo: 

rcic826001@pec.istruzione.it  
avente come oggetto: Contiene candidatura Psicologo scolastico, con allegato un file compresso in 

formato “ZIP” denominato: 

 
NOME.COGNOME_CONTIENE_ CANDIDATURA _ESPERTO_PSICOLOGO_ A._2022” 

 

che dovrà contenere in un’unica cartella denominata: 

 



 BUSTA01_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. Curriculum Vitae 
 

2. La domanda di partecipazione Modello A; 

 

3. I requisiti valutabili Modello B; 

 
L’invio della mail - pec contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le mail-pec pervenute oltre il termine perentorio 

di scadenza (entro le ore 12:00 del 11 aprile 2022).  

 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 
punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella relativa Tabella per il calcolo del 
punteggio (allegato B).  
 

Art. 13 

Indicatori adottati dalla commissione per la comparazione 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto per il 
reclutamento degli esperti esterni nell’apposito regolamento e sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 
tabella sottostante: 

 

Requisito di accesso  Titoli valutabili   Punteggio Punti/100 

Laurea in Psicologia  
 
Inoltre: 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) 
incompatibilità, per tutta 
la durata dell’incarico, da 
parte degli psicologi 
selezionati di stabilire 
rapporti professionali di 
natura diversa rispetto a 
quelli oggetto della 
presente Convenzione con 
il personale scolastico e 
con gli studenti, e loro 
familiari, delle istituzioni 
scolastiche nelle quali 
prestano il supporto 
psicologico 

Diploma di Laurea specialistica 
di II livello o Laurea magistrale 
in Psicologia 

Punti 10 con voto fino a 80  
Punti 12 con voto da 81 a 90 Punti 
Punti 14 con voto da 91 a 100  
Punti 16 con voto da 101 a 110 
Punti 20 con punti 110 e lode 
(max 20 punti) 

 

 
 

Abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo 

2 punti per ogni anno di iscrizione 
(Max 12 punti) 

 

 Altra laurea 2 punti per titolo (max 8 punti)  

 Master di 1°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento annuale 
coerenti con le tematiche 

1 punto per ogni titolo (max 8 
punti) 

 



oggetto dell’avviso 

 Master di 2°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento pluriennale 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

2 punti per ogni titolo, (max 8 punti)  

 Precedenti esperienze in 
percorsi/progetti analoghi nella 
scuola statale (minimo 20 ore) 

2 punto per ogni esperienza (max 
20 punti)  

 

 Corsi di 
aggiornamento/formazione 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso (minimo 20 
ore) 

1 punto per ogni corso (max 6 
punti)  

 

 Pubblicazioni coerenti con le 
tematiche oggetto dell’avviso 

1 per ogni pubblicazione (max  6 
punti) 

 

 Competenze informatiche 
certificate 

1 punto per ogni certificazione (max 
6  punti) 

 

 Certificate competenze nella 
conoscenza di una o più lingue 
straniere ( o nel caso di 
cittadini di lingua non italiana 
certificate competenze della 
conoscenza della lingua italiana 
corrispondenti al livello C1 o 
C2 del QCER 

1 punto per ogni certificazione (max 
6  punti) 

 

 

Art. 14  

Precedenze, punteggio e cause di esclusione  

Si terrà conto delle seguenti priorità per l’attribuzione dell’incarico e la costituzione della graduatoria:  

Personale interno 
Personale esperto delle scuole della Provincia di Reggio Calabria in regime di collaborazione plurima 
Esterno. 
 
A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio:  

Maggiore esperienza nell’area di interesse, precedenti esperienze in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale, 
con valutazione positiva e senza demerito e in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane.  
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva.  
 
L’istituto si riserva di: 

a. procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum pervenuto al protocollo entro 
i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

b. non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio se nessuna delle domande pervenute è 
ritenuta idonea o per sopravvenuti motivi che determinano la perdita dell’interesse pubblico. 

c. non procedere all’attribuzione dell’incarico ovvero di escludere dalla graduatoria -  tenuto conto delle 
particolari caratteristiche del rapporto che l’esperto deve intrattenere con gli studenti, le famiglie ed il 
personale -  il candidato/a di lingua non italiana (ovvero di cittadinanza appartenente ad uno Stato membro 
dell’UE) che non abbia documentata e sufficiente conoscenza della lingua italiana corrispondenti ai livelli Livello 

C1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - Ovvero lo standard 
internazionale riconosciuto per descrivere la capacità linguistica di un individuo) o Livello C2 del QCER; 

 
 Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 
previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore 
prestate;  

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 



vigenti.  
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.  
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente Scolastico. 
 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate. 

 
 
 

ESPELTAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO 

Le domande dei partecipanti verranno esaminate da una apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

 
PERFEZIONAMENTO INCARICO/STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà contattato per il perfezionamento dell’incarico o 

stipula del contratto individuale. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla 

vigente normativa. Per eventuali informazioni contattare la segreteria della scuola. (DSGA Sig.ra Dal Bello) 

 
 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica sul sito web Istituto Tecnico Settore 

Tecnologico J.F.Kennedy di Pordenone https://itstkennedy.edu.it/ e in bacheca web; Viene inoltre trasmesso via 

e-mail a tutte le scuole della provincia di Pordenone. 

 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line di questa Istituzione scolastica.  
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 3 giorni dalla data della sua pubblicazione. Trascorsi i 3 
giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 
LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia PAGANO 
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Modello A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

Dell’I.C. Falcone-Borsellino di Caulonia (RC) 
 

Il/la sottoscritto/a      codice fiscale       

Nato/a a     il       

Residente a   via      n.   

Tel.  fax   cell.   mail     

 

 
In qualità di: 

 

□ docente a tempo indeterminato in servizio presso 
 
 
 

 
estraneo all’amministrazione in quanto (specificare): 

 

 
□ dipendente di altra pubblica amministrazione presso 

 
 
 

□ lavoratore autonomo con Partita IVA n° 
 
 
 

□ altro 
 
 



□ legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc.) 
 
 
 

con intestazione   

indirizzo   

 

DICHIARA 
 

 
□ di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 

 
 
 

□ di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

In caso di cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE dichiara altresì di: 
1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
2. Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  
3. Avere adeguata e documentata (attraverso presentazione di titoli attestanti il livello di conoscenza 

conseguito corrispondenti al livello C1 o C2 del QCER) conoscenza della lingua italiana 
 

□ di godere dei diritti politici 
 

□ di essere in possesso del Codice Fiscale 
 

□ (per il personale appartenente all’Amministrazione scolastica) di essere retribuito dalla Ragioneria Territoriale dello 

Stato sede di  numero partita fissa   

□ non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

□ di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserve le prescrizioni. 
 
 
 
 
 
 
 

DATA   FIRMA   

(firma chiara e leggibile) 

 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 
 

 
AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



Modello B 
 

REQUISITI VALUTABILI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
ITST “J.F. Kennedy” 

 
Pordenone 

 
 

Il/la sottoscritto/a      codice fiscale       

Nato/a a     il       

Residente a   via      n.   

Tel.  fax   cell.   mail     

 

 
In qualità di: 

 

□ docente a tempo indeterminato in servizio presso 
 
 
 

□ docente a tempo determinato al 30/06 o 31/08/2021 in servizio presso 
 

 _ 
 

estraneo all’amministrazione in quanto (specificare): 

 

 
□ dipendente di altra pubblica amministrazione presso 

 
 
 

□ lavoratore autonomo con Partita IVA n° 
 
 
 

□ altro 
 
 



□ legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc.) 
 
 
 

con intestazione   

indirizzo   

 

DICHIARA 

Come riportato nella sottostante tabella di autovalutazione dei titoli 
 

 
□ idoneo titolo di studio (laurea in psicologia o affine, specialistica o in base al vecchio ordinamento) 

 

rilasciata  con votazione  
 

□ iscrizione all’albo degli psicologi da almeno tre anni (indicare l’anno) 
 

Oppure 
 

□ un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito (indicare dove e il periodo) 
 
 

 

Oppure 
 

□ formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non 

inferiore ad un anno o 500 ore (indicare dove e la durata) 

 
 

 

□ disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola 
 

□ corsi di perfezionamento e master coerenti con l’area di riferimento: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

□ pubblicazioni nel settore: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

□ esperienze di collaborazione psicologica e/o pedagogica con l’area medico pediatrica: 
 
 



 
 

 
 
 

□ esperienze pregresse di collaborazione con le scuole: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

□ Competenze informatiche certificate 
  
 

 
 

 

□ Certificazione attestante idonea conoscenza della lingua italiana (per i cittadini europei di lingua non 
italiana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 

Requisito di accesso  Titoli valutabili   Punteggio Punti/
100 

Pag. del 
Curriculum 
vitae 

Laurea in Psicologia  
 
Inoltre: 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) incompatibilità, per tutta la 
durata dell’incarico, da parte 
degli psicologi selezionati di 
stabilire rapporti professionali 
di natura diversa rispetto a 
quelli oggetto della presente 
Convenzione con il personale 
scolastico e con gli studenti, e 
loro familiari, delle istituzioni 
scolastiche nelle quali 
prestano il supporto 
psicologico 

Diploma di Laurea 
specialistica di II livello o 
Laurea magistrale in 
Psicologia 

Punti 10 con voto fino a 80  
Punti 12 con voto da 81 a 90 
Punti Punti 14 con voto da 91 a 
100  
Punti 16 con voto da 101 a 110 
Punti 20 con punti 110 e lode 
(max 20 punti) 

  

 
 

Abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo 

2 punti per ogni anno di 
iscrizione (Max 12 punti) 

  

 Altra laurea 2 punti per titolo (max 8 punti)   

 Master di 1°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento annuale 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

1 punto per ogni titolo (max 8 
punti) 

  

 Master di 2°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento pluriennale 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso 

2 punti per ogni titolo, (max 8 
punti) 

  

 Precedenti esperienze in 
percorsi/progetti analoghi 
nella scuola statale (minimo 
20 ore) 

2 punto per ogni esperienza 
(max 20 punti)  

  

 Corsi di 
aggiornamento/formazione 
coerenti con le tematiche 
oggetto dell’avviso (minimo 
20 ore) 

1 punto per ogni corso (max 6 
punti)  

  

 Pubblicazioni coerenti con le 
tematiche oggetto dell’avviso 

1 per ogni pubblicazione (max  
6 punti) 

  

 Competenze informatiche 
certificate 

1 punto per ogni certificazione 
(max 6  punti) 

  

 Certificate competenze nella 
conoscenza di una o più 
lingue straniere ( o nel caso di 
cittadini di lingua non italiana 
certificate competenze della 

1 punto per ogni certificazione 
(max 6  punti) 

  



conoscenza della lingua 
italiana corrispondenti al 
livello C1 o C2 del QCER 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

DATA   

FIRMA   

(firma chiara e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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