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Codice Ministeriale PDIC85700D – Sito Web http://www.iclozzoatestino.edu.it

Lozzo Atestino, 24/03/2022

Al Sito web della scuola
All’Albo on line
Agli Atti
Al personale scolastico in servizio Ic Lozzo Atestino
Avviso interno ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER L’ASSISTENZA E IL SUPPORTO
PSICOLOGICO-ART.697, COMMA 1, L.N. 234/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Prot. n. 9584 del 08 marzo 2022 “Avviso assegnazione risorse finanziarie
finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto
psicologico –art.697, comma 1, L.n. 234/2021”;
VISTA la Nota del MIUR n. 381 del 4 marzo 20222 del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione per “Accoglienza scolastica degli
studenti ucraini esuli-Prime indicazioni e risorse”;
VISTO l’ art. 21 del D.L. 18 agosto 2015, n. 142 che garantisce il diritto allo
studio ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli
richiedenti protezione internazionale;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche; il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive
modifiche, recante “Norme in materia di contratti
pubblici”;
Visto l’atto d’indirizzo del DS relativo al PTOF 2022/2025;
Visto il regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del
decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
Visto l’avviso di assegnazione all’Ic Lozzo Atestino di euro 1506,44 per con
prot. 1596 del 9 marzo 2022;
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Considerato che per l’anno scolastico 2021/2022 si rende necessario procedere
all’individuazione di Esperti 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;
EMANA
il presente avviso per l’individuazione di n° 1 esperto interno con specifiche
competenze professionali per le seguenti attività:
ESPERTO RICHIESTO: - Psicologo per “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 nonché EVENTUALI
STUDENTI PROVIENENTI DAI TERRITORI DI GUERRA (Ucraina);
Art. 1:
PERIODO DI SVOLGIMENTO: inizio attività al primo giorno utile dopo la
firma del contratto con riferimento alle sole giornate di effettiva lezione
secondo calendario da concordare con l’istituzione scolastica, in orario non di
servizio e se necessario, extracurricolare;
Le attività dovranno essere svolte e rendicontate entro il 30 giugno 2022;
Art. 2:
DESTINATARI: I destinatari saranno gli alunni, famiglie.
Art. 3 :
PROCEDURA DELLA SELEZIONE:
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il
modello allegato 1 al relativo bando entro il 1/04/2022 alle ore 11:00 e
dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico Ic Lozzo Atestino dovranno
essere indicati: “Psicologo per “Assistenza psicologica degli studenti” “
La domanda corredata dell’allegato 1 e dal Curriculum Vitae potrà essere
consegnata in segreteria o inviata per Posta Elettronica certificata all’indirizzo
pdic85700d@pec.istruzione.it;.
Art. 4:
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da
possedere alla data di scadenza del presente avviso):
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso
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che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
5) non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
6) Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia contributiva e fiscale
7) Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico
impiego;
8) Di essere in possesso di laurea coerente alle competenze richieste;
9) Di possedere esperienze professionali documentate nel settore specifico
richiesto.
È necessario allegare alla domanda curriculum vitae formato europeo,
debitamente sottoscritto, attestante: i titoli culturali e le esperienze
professionali svolte nell’ambito lavorativo richiesto. Non saranno presi in
considerazione i titoli culturali o professionali privi dei dati richiesti dal
presente Bando. Eventuali pubblicazioni scientifiche dovranno essere allegate
alla domanda.
I
l Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae
relativamente alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli
dichiarati. Il Bando sarà espletato anche in presenza di una sola istanza ritenuta
valida.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione
dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo dirigente e la
stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta
dell’autorizzazione medesima.
Art.5:
LE FUNZIONI PROFESSIONALI DELL’ESPERTO.
Tenendo conto della particolare condizione di fragilità, il servizio dell’esperto
è finalizzato a:
• facilitare un percorso di integrazione;
• supporto psicologico
Art. 6:
COMPENSI.
Il progetto si dovrà articolare in max 43 ore di attività di sportello psicologico e
saranno, retribuite a 35,00€/ora lorde, omnicomprensive, per un importo
massimo lordo omnicomprensivo stato e dipendente e si ricorda di non
superare le ore per settimana previste dal contratto.
Art. 7:
VALUTAZIONE PUNTEGGI
La valutazione dei titoli e delle esperienze di ogni candidato sarà effettuata dal
Dirigente Scolastico. La graduatoria sarà pubblicata giorno sul sito web
dell’Istituto.
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Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data
della sua pubblicazione.

Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico
Laurea specifica in
Punteggio
Punteggio auto
Psicologia clinica (o
10 punti se con lode
attribuito
equipollente)
8 punti fino da 104 a
110
6 punti da 98 a 103
punti
2 punti da 90 a 97 punti
Master di I livello
5 punti a master fino ad
un massimo di 10 punti
Iscrizione Albo
2 punti
professionale
Certificazioni
2 punti fino ad un
professionali per corsi
massimo di punti 4
specialistici (1 punto per
ogni corso) relativi
all’ambito di interesse
Partecipazione a corsi di 1 punto per ciascun
formazione attinenti alla corso fino a max 3
figura richiesta, in
punti
qualità di
discente
Esperienze lavorative
1 punto per anno fino
inerenti la figura
ad un massimo di 10
professionale richiesta
(presso Enti pubblici o
privati)
Tirocinio presso
1 punto per tirocinio
strutture pubbliche o
fino ad un massimo di 3
private
Esperienze presso scuole 1 punto per anno
pubbliche in qualità di
scolastico fino ad un
docente
massimo di 2
Art. 8
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti dovranno compilare l’Allegato 1 e corredare la domanda con il
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proprio curriculum vitae. La domanda che giungerà oltre il termine indicato qui
sopra sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né
saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite
dall’Istituto precedentemente alla data del presente bando. L’allegato
modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione
della veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del DPR
445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003). Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate
dall’aspirante.
Art. 9
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto
e sul sito internet. La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione
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Allegato 1
Il sottoscritto…………………………..in qualità di docente interno
presso……………………CF…………………………..
Dichiara i seguenti punteggi relativi alla valutazione
Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico
Laurea specifica in
Punteggio
Punteggio auto
Psicologia clinica (o
10 punti se con lode
attribuito
equipollente)
8 punti fino da 104 a
110
6 punti da 98 a 103
punti
2 punti da 90 a 97 punti
Master di I livello
5 punti a master fino ad
un massimo di 10 punti
Iscrizione Albo
2 punti
professionale
Certificazioni
2 punti fino ad un
professionali per corsi
massimo di punti 4
specialistici (1 punto per
ogni corso) relativi
all’ambito di interesse
Partecipazione a corsi di 1 punto per ciascun
formazione attinenti alla corso fino a max 3
figura richiesta, in
punti
qualità di
discente
Esperienze lavorative
1 punto per anno fino
inerenti la figura
ad un massimo di 10
professionale richiesta
(presso Enti pubblici o
privati)
Tirocinio presso
1 punto per tirocinio
strutture pubbliche o
fino ad un massimo di 3
private
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Esperienze presso scuole 1 punto per anno
pubbliche in qualità di
scolastico fino ad un
docente
massimo di 2
Firma
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Luogo e data,………………..
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