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All’albo online 

Al sito web 

Ad Amministrazione trasparente 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA 

AA.SS. 2022/23 – 2023/24 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il d.lgs. 165/2001; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi; 

CONSIDERATA la necessità di attivare con urgenza uno sportello di ascolto per tutti i componenti 

della comunità educante; 

 
RENDE NOTA 

 
 

L’apertura di una procedura selettiva rivolta al personale interno ed esterno per la figura di n.1 psicologo. 

L’incarico che ne segue, verrà formalizzato con la stipula di un contratto d’opera professionale ed avrà ad 

oggetto la costituzione di uno sportello di ascolto che possa dare supporto psicologico rivolto al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie. 

 
Art. 1 - Requisiti professionali e modalità di partecipazione 

Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata qualificazione 

professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, allegando: 

- documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- autocertificazione assenza di condanne penali; 

- modalità di svolgimento della proposta specialistica. 

Titoli richiesti e condizioni di partecipazione: 

- 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; 
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- comprovata esperienza nel sostegno familiare, sull’orientamento scolastico e nella prevenzione, 

gestione ed intervento nelle situazioni conflittuali e di disagio scolastico, nell’inclusione di alunni 

con BES; 

- 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, con gli studenti e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico. 

Non si accolgono domande di associazioni di categoria. 

 
 

Art. 2 - Indicatori adottati dalla commissione per la comparazione 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 20 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Triennale in psicologia 3 3 

Laurea Magistrale in psicologia 2 2 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia 5 5 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale della 

psicologia scolastica) 

 
2 

 
2 

Master universitari nell'ambito generale della psicologia scolastica 1 2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale della 

psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

 
0,5 

 
2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 0,5 2 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 21 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 
1,5 

 
6 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla comunicazione (per 

ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

 
1 

 
3 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico famiglie e/o 

alunni (minimo 20 ore per ogni esperienza documentata e retribuita) 
 

           1 

 
6 

 Ruolo come consulente per l’orientamento             1 6 

TARIFFA ORARIA punteggio massimo 

Fino a € 25,00/h 6 

da € 25,00/h fino a € 30,00/h 4 

da € 30,00/h fino a 35,00/h 2 

da 35,00/h fino a €40,00/h 1 

 
Si precisa che a parità di punteggio verrà data precedenza a coloro che hanno già prestato servizio nelle 

scuole. In caso di ulteriori circostanze di omogeneità delle candidature si terrà conto della minore età. 
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Art. 3 - Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 

L’impegno previsto è di complessive 160 ore annuali per gli aa.ss.  2022/23 e 2023/24, così ripartite: 

- 120 per le sedi centrale e associata; 

- 40 per la sede agraria. 

Qualora le ore del servizio dovessero essere inferiori entro il termine dell’anno scolastico, l’erogazione del 

compenso sarà proporzionalmente commisurata all’attività in concreta svolta. Non è ammesso il rinnovo, 

né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. 

 
Art. 4 - Luogo di svolgimento della prestazione 

Le modalità di esecuzione delle attività verranno concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. 

La prestazione potrà essere effettuata in presenza e con l’ausilio di strumenti informatici qualora le 

condizioni epidemiologiche e le disposizioni normative lo consentano. 

 
Art. 5 - Compenso 

Non è prevista la corresponsione di rimborsi spese. Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Ai fini della tracciabilità, l’esperto è tenuto a comunicare: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
 

Art. 6 - Presentazione delle domande 

L’istanza di partecipazione, redatta in carta semplice sulla base dell’allegato 1 del presente bando, deve 

essere inviata tramite pec all’indirizzo: TOIS02800B@PEC.ISTRUZIONE.IT o consegnata assolutamente 

in busta chiusa all’attenzione del Dirigente scolastico e del DSGA dell’IIS “B. Vittone” entro e non oltre 

le ore 12.00 del 22/09/2022. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una 

dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 7 - Selezione domande e conferimento incarico 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione che verrà all’uopo 

costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
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Art. 8 - Contratto 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

(Art. 71 DPR 445/2000). 

 
Art. 9 - Informativa privacy 

Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai 

sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto 

trattamento dei dati personali. 

Il presente bando è affisso all’Albo online dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola. 

 
 

Art. 10 - Nominativi dei responsabili 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Marinella Principiano. 

Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Caterina Borrello 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARINELLA PRINCIPIANO 

firmato digitalmente 
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Allegato n. 1 
 

 
Alla c.a. del Dirigente scolastico 

IIS “B. Vittone” - Chieri (TO) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per 

l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico aa.ss. 2022/23 – 2023/24 

Il/la sottoscritto/a    nato/a a   prov.   

il / / residente a in via   

C.F.    tel.   

cell. email   

preso atto dell’avviso pubblico per il reclutamento di un esperto psicologo per l’attivazione dello sportello 

di ascolto psicologico emanato dal Vs Istituto, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere 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; 

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

- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

- che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso 

è il seguente:    

cell. . 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’IIS “B. Vittone”. 

Allega: 

- autorizzazione trattamento dei dati personali; 

- autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia documento di riconoscimento. 

 
 

Data    
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Firma    
 
 

Allegato n. 2 

 

 

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

 
 

Il/La sottoscritto/a , acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal 

D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali, fornita dal 

titolare del trattamento: 

- presta il proprio consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa; 

- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione 

dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti 

allegati. 

 

 

 

 
 

Data   

Firma    
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Allegato n. 3 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
 

 
Il/a sottoscritto/a    

 
nato/a a    

 
( ) il 

  / / , residente a    ( ) in via/piazza 

   n.          , ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 
D I C H I A R A 

 
 

di aver conseguito i seguenti titoli formativi e scientifici: 

 
 

1.   in data presso   

2.   in data presso   

3.   in data presso   

4.   in data presso   

5.   in data presso   

6.   in data presso   

7.   in data presso   

8.   in data presso   

9.   in data presso   

10.   in data presso   
 
 

di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali: 

Sportello d'ascolto 

1.   in data presso   

2.   in data presso   

3.   in data presso   

4.   in data presso   

5.   in data presso   

6.   in data presso   
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7.   in data presso   

8.   in data presso   

9.   in data presso   

10.   in data presso   
 
 

Assistente all'autonomia e alla comunicazione 

1.   in data presso   

2.   in data presso   

3.   in data presso   

4.   in data presso   

5.   in data presso   

6.   in data presso   

7.   in data presso   

8.   in data presso   

9.   in data presso   

10.   in data presso   
 
 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico famiglie e/o alunni (minimo 20 ore per 

ogni esperienza documentata e retribuita) 

1.   in data presso   

2.   in data presso   

3.   in data presso   

4.   in data presso   

5.   in data presso   
 
 

Ruolo come consulente per l’orientamento 

1.   in data presso   

2.   in data presso   

3.   in data presso   

4.   in data presso   

5.   in data presso   
 
 

Data   
 
 

Firma   
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