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Monterubbiano, 05/11/2020

Al sito Web della Scuola
Albo on line
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 7 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165;
VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 43 e 45;
VISTO il piano dell’offerta formativa 2020/2021;
VISTA la risorsa finanziaria di € 1.600,00 assegnata con l’obiettivo di fornire assistenza
medica/psicologica agli alunni e al personale nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 “ASSEGNAZIONE
INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 – PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 E
COMUNICAZIONE PREVENTIVA PROGRAMMA ANNUALE 2021 – PERIODO GENNAIO –AGOSTO 2021“;
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal consiglio
d’ istituto in data 29/10/2019;
VISTO il protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che per la realizzazione del servizio di “supporto psicologico è necessario
reperire figure professionali specifiche;
TENUTO CONTO dell’urgenza di attivare l’attività di supporto psicologico;
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura di selezione per il reclutamento di n.1 esperto psicologo
IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO AL PERSONALE DELL’ I.C. PAGANI – PERSONALE IN
SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PERSONALE ESTERNO
ALL’AMMINISTRAZIONE
Compenso
Numero
Progetto
Tipo di attività
totale lordo.
max. ore
ATTIVITA’: realizzazione di uno sportello di
ascolto e consulenza psicologica con l’obiettivo
di fornire supporto psicologico a studenti e
SUPPORTO
personale per rispondere a traumi e disagi
PSICOLOGICO
derivanti dall’emergenza COVID -19 e per
1 STUDENTI
fornire supporto nei casi di stress lavorativo,
E PERSONALE
difficolta relazionali, traumi psicologici e per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico-fisico.

n.40 ore
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SI PRECISA CHE:
 l’attività sarà svolta in modalità videoconferenza;
 sarà impossibile, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del protocollo
d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e C.N.O.P. (n. 3 del 16/10/2020) con il personale
scolastico e con gli studenti e loro familiari delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il
supporto psicologico;
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che sono in possesso di:
 Diploma di laurea in psicologia;
 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;
 della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
 godono dei diritti civili e politici;
 non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 sono a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
 hanno raggiunto la maggiore età;
Gli interessati dovranno far pervenire:
1. Istanza in carta semplice (da predisporsi sulla base del fac-simile ”allegato 1”)
2. Curriculum vitae (il curriculum non deve contenere dati sensibili) con l’indicazione dei
seguenti requisiti:




Titoli di studio
Anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi;
Anni di lavoro in ambito scolastico o formazione specifica di durata non inferiore a anni
1 o 500 ore;

3. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
gruppo di progetto dell’istituto proponente. (All. 2);
4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive
integrazioni e modifiche (All. 2);
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (All.1), indirizzata al
Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 20/11/2020 al protocollo dell’
Istituto Comprensivo “V. Pagani” Monterubbiano Via Trento e Trieste, 7 - 63825 Monterubbiano
(FM) mediante email APIC82200L@istruzione.it .

Firmato digitalmente da
BREGLIOZZI
Pag.ANNARITA
2a4

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA – CAMPOFILONE – LAPEDONA – MONTERUBBIANO – MORESCO - PEDASO

L’Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per inesattezze nell’indicazione del
recapito né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La selezione di tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate;
Per la valutazione si terrà conto di quanto segue:
INDICATORI

PUNTI

Voto laurea psicologia

110 e lode

10

110

8

Da 101 a 109

5

Da 66 a 100

3

Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità
3
richieste
Specializzazione post-laurea specifica
3
Pregresse esperienze di collaborazione con istituzioni
5
scolastiche in progetti affini
(per ogni esperienza)
Specializzazione in stress post traumatico
10
Esperienza nella valutazione dei rischi stress da lavoro
10
correlato
Considerato che nell’attribuzione dell’incarico avrà priorità:
1- personale dell’istituto comprensivo Vincenzo Pagani;
2- personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
3- personale esterno all’amministrazione;
Il Dirigente Scolastico , sulla base dei punteggi, predisporrà tre graduatorie una per il personale
interno, una per il personale di altre scuole, ed una per il personale esterno che verranno
pubblicate sul sito web della scuola www.icpagani.edu.it e diventeranno definitive decorsi 5 giorni
salvo eventuali ricorsi.
L’incarico sarà conferito al contraente che, sulla scorta dei criteri valutati, come sopra formulati,
avrà conseguito il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il
candidato più giovane.
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dell’I.C. Pagani di Monterubbiano e
dovrà essere svolta per almeno il 50% entro dicembre 2020.
L’istituzione scolastica si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata
attivazione del progetto previsto;
 l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché valida e
rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio;
 nessun compenso verrà riconosciuto ai contraenti per le spese sostenute per la
compilazione dell’offerta.
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Nel rispetto dei dettami in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003
aggiornato con D.Lgs 101/2018 di adeguamento al GDPR 679/2016 i dati forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale rapporto
contrattuale, che si dovesse instaurare, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza
previsti.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icpagani.edu.it nell’apposita
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annarita Bregliozzi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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