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Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano 

Via Giacomo Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE) 
Sito Web: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

Tel-Fax: 0833/633002                                                                                   E-mail:LEIC8AH00Q@istruzione.it 

Codice fiscale: 90018450750                                                                                                                                                                                    Codice meccanografico: LEIC8AH00Q 

E-mail pec: leic8ah00q@pec.istruzione.it 

  

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

 

 SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATA     l’assegnazione da parte del MI della risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00 con nota prot. n 23072 del 

                               30 settembre 2020 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; 

VISTO                    il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

                     pervenuto con nota prot. n 0032150 del 02-11-2020 ; 

TENUTO CONTO  della Nota Ministero Istruzione  Prot. N. 1746 del 26 ottobre 2020; 

VISTO                     l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

                                generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1  

                                comma 143 della Legge 13 luglio 2015n.107”; 

VISTO                     l’art. 7 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

TENUTO CONTO  della Circolare Funzione pubblica n. 02 dell’ 11/03/2008; 

CONSIDERATA      la natura dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti ed operatori della scuola per     

                                  rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di              

                                  stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di  

                                 disagio e/o malessere psico-fisico; 

VISTO                    l’ accredito della somma assegnata effettuato con Reversale n 30 del 02/12/2020  per € 1.600,00 

                              (milleeseicentoeuro); 

VERIFICATA           l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso l’istituzione   

                              scolastica. 

Indice il seguente avviso pubblico 

 

Per l’incarico di prestazione d’opera per 2 (due)  Psicologi in qualità di Esperti Esterni 

 

Campo di 

interesse 

Attività richiesta Periodo di svolgimento Numero di Esperti e Ore 

di attività 

complessivamente 

richieste 

Alunni coinvolti 

 

Azioni di 

supporto 

psicologico,  

con particolare 

riguardo agli 

alunni e alle 

famiglie 

 Attivazione di uno 

spazio di ascolto  

(sportello, gruppi di 

ascolto) come risposta 

ai bisogni individuati e 

messa in atto di 

strategie risolutive  

 
Monitoraggio del 

“clima 

organizzativo”delle 

classi, per mettere in 

luce ulteriori, 

emergenti bisogni 

 

Dal Mese di Dicembre  

2020 al mese di 

Maggio 2021 ( in 

orario antimeridiano 

e/o pomeridiano) 

  

 1 esperto per 20 

h di supporto 

psicologico  per 

la popolazione 

scolastica dei 

Comuni di 

Botrugno 

Nociglia e San 

Cassiano  

 

  . 1 esperto per 

20 h di supporto 

  

Alunni individuati, 

in base a specifici 

bisogni, dai 

rispettivi Consigli di 

Classe o dagli stessi 

psicologi nelle fasi 

di ascolto e/o 

monitoraggio dei 

processi di 

apprendimento 
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Supporto per 

l’acquisizione, da parte 

dei docenti, di 

strategie psico-

educative di gestione 

della classe, in 

un’ottica di 
incentivazione della 

resilienza degli alunni 

e di gestione delle 

emozioni 

 

Interventi di 

formazione per 

docenti e genitori per 

l’individuazione di 

segnali di disagio e  

demotivazione degli 

alunni 
 

Supporto per il 

potenziamento 

dell’apprendimento 

degli alunni 

 

Supporto 

individualizzato per 

alunni BES 

 

psicologico  per 

la popolazione 

scolastica del 

Comune di  

Supersano 

 

 

  

Titoli specifici 

 Laurea in Psicologia Clinica Dinamica ; 

  Laurea in Psicologia Clinica e della Salute. 

 

Criteri di selezione 

 

Le selezioni avverranno mediante comparazione dei Curriculum Vitae secondo la griglia di valutazione allegata al 

presente bando. 

Rappresentano criteri imprescindibili, sulla base dell’art. 2.2 del Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione  ed il 

Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, i seguenti: 

 3 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; 

 impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del suddetto Protocollo con il personale scolastico e con 

gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.  

 

Ulteriori criteri stabiliti dall’ Istituto Comprensivo: 

 esperienze in mediazione e risoluzione pacifica di conflitti; 

 esperienze didattiche, presso le scuole del I Ciclo e/o scuole del II Ciclo,  in mediazione; 

 esperienze in mediazione con associazioni nazionali e/o internazionali; 

 esperienze con alunni BES; 

 esperienze di sportelli di ascolto; 

 esperienze di formazione rivolte a docenti e/o genitori. 
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Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione , indirizzata alla Dirigente 

Scolastica , entro le ore 9:00 del 15 dicembre 2020 , presso gli Uffici di protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale 

Botrugno , Nociglia San Cassiano, Supersano oppure a mezzo  e-mail pec  al seguente indirizzo: 

leic8ah00q@pec.istruzione.it. 

Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. La commissione valuterà il 15 dicembre 2020 alle ore 14:00. 

 

L’offerta presentata presso gli Uffici suddetti dovrà essere contenuta in un plico sigillato recante la dicitura “ 

Servizio di supporto Psicologico nella Istituzione Scolastica”  e dovrà contenere al suo interno a pena di 

esclusione della gara : 

 Domanda di partecipazione; 

 Curriculum vitae dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo il modello europeo, che deve 

contenere le generalità complete (cognome nome, luogo e data di nascita , codice fiscale, comune di 

residenza, indirizzo , recapito telefonico). 

   Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere , pena esclusione , l’autorizzazione al trattamento dei dati    

    personali ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 , inoltre dovrà dichiarare il proprio status fiscale . 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La Dirigente Scolastica nelle valutazioni di cui al presente 

avviso si avvarrà di commissione appositamente costituita. 

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento 

motivato della Dirigente Scolastica . 

 
Incarichi 

L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera sottoscritto direttamente con gli esperti 

prescelti . La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative . 

La remunerazione lorda massima complessiva , comprensiva di ogni onere a carico dell’Istituto, comprese le spese 

relative ad versamenti obbligatori è di € 800,00 cadauno (ottocentoeuro) lordo Stato. 

Le venti ore cadauno previste fino a dicembre 2020 potranno essere oggetto di un‘evenutale proroga dell’incarico 

fino al 30 giugno 2021 previo ulteriore assegnazione finanziaria per l’anno 2021. 

Gli esperti individuati dovranno effettuare il monitoraggio previsto dall’ amministrazione sul lavoro svolto a 

seguito dell’ incarico ricevuto.  

Gli aspiranti dipendenti c/o altra Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo 

curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Trattamento dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati 

verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e 

trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, 

ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano 

rappresentato dalla  Dirigente Scolastica Caterina Rosaria Scarascia; 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 

Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del 

trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere 

all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 
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Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e 

Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 0833/633002 PEO: leic8ah00q@istruzione.it PEC:leic8ahooq@pec.istruzione.it; 

 

 
Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Pubblicizzazione sul sito https://www.istitutocomprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it; 

−equivalente affissione albo. 

    Si allega: 

1. modello domanda di partecipazione;  

2. griglia di valutazione. 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia) 
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