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Agli Interessati 

Al DSGA 

All’albo pretorio 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione per il conferimento di un incarico professionale per l’attivazione del 

servizio di supporto psicologico a studenti, docenti e personale della scuola, mediante comparazione di titoli ed 

esperienza professionale, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione ed il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, 

a.s. 2020-2021. 

CIG  Z972F091B5  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progamma Annuale 2020; 

VISTO il POF 2020/2021;  

VISTO il Protocollo n. 3 del 16/10/2020 sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine Nazionale degli 

Psicologi; 

CHE il predetto protocollo prevede tra le sue finalità quelle di fornire un supporto psicologico su tutto il territorio 

nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19 e di avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado; 

VISTA la propria determina prot. n. 4772/U del 02/11/2020 avente ad oggetto " per l'affidamento di un incarico 

di psicologo per attivazione di supporto psicologico a studenti, docenti e personale della scuola, mediante 

comparazione di titoli ed esperienza professionale, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il 

Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivazione del supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche."; 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 

RENDE NOTO 

avviso di selezione pubblica per titoli culturali-professionali ed esperienze documentate, per il conferimento di 

incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d´opera professionale, da conferire ad un esperto psicologo per 

la realizzazione delle attività previste nell'ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione 

ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni 

scolastiche, a.s. 2020-2021, per un compenso orario lordo omnicomprensivo pari a € 4800,00 ed un importo di € 

40,00 l’ora, 

La prestazione consiste in interventi/attività curriculari ed extracurriculari, secondo gli obiettivi di massima 

disposti nel protocollo siglato tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine Nazionale degli Psicologi ed eventuali 

successive comunicazione ed inoltre: 

 Creare una sinergia di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle situazioni 

problematiche; 

 Accogliere la domanda d'aiuto degli alunni, definire e ridefinire i significati contenuti nelle richieste spesso 

confuse; 
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 Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta agevolando un dialogo 

costruttivo con i figli fornendo loro possibilità di incontro e approfondimenti; 

 

 

Requisito di ammissione 
E’ requisito essenziale per la partecipazione: 

1) 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; 

 

Modalità di presentazione della domanda  
Gli aspiranti all'incarico dovranno presentare la documentazione richiesta secondo il “Modello di partecipazione” 

allegato, corredata di curriculum (secondo il mod. europeo) e copia di documento di identità e codice fiscale, a pena di 

esclusione, entro e non oltre e non oltre le ore 12:00 di giovedì 12 novembre 2020, con una delle seguenti modalità: 

• per raccomandata (non farà fede la data del timbro postale) 

• via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:  rmsd10000r@istruzione.it       rmsd10000r@pec.istruzione.it 

L’amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, 

ma  conservate agli atti della scuola. La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’istanza di 

partecipazione, la mancata trasmissione della documentazione richiesta, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, 

comporteranno l'automatica esclusione dalla selezione.  

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare inoltre, sotto la propria responsabilità:  

• nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;  

• di non avere condanne in giudicato che prevedano l'interdizione dai pubblici uffici, di non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni.  

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di curriculum vitae, di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi della normativa vigente, di una autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse 

contenute e successivamente all’assegnazione, eventuale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (se 

docenti universitari, docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici).  

 

Procedura di selezione  
La selezione, tra le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate ed 

autocertificate, sulla base dei criteri di valutazione contenuti nel presente avviso.  

 

 

TABELLA VALUTAZIONE 
TITOLI DI STUDIO  PUNTI  AUTOVALUTAZION

E  

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 
    
REQUISITO DI 

AMMISSIONE 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; 

   

Master di II Livello 

(1500 ore, 60 CFU), 
2 (max 3 titoli)   

mailto:rmsd10000r@istruzione.it
mailto:rmsd10000r@pec.istruzione.it


 

Corsi di 

Specializzazione 

attinenti l’attività 

Specializzazione in 

psicoterapia 
4 punti   

 ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
PUNTI  AUTOVALUTAZION

E  

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 
Esperienze lavorative 

coerenti con l'attività 

proposta maturate in 

Istituti di Istruzione 

secondaria di II grado 

(debitamente 

documentate) 

4 (max 5 valutabili)   

Esperienza pregressa di 

collaborazione con Enti 

e Istituzioni per 

interventi di 

supporto/orientamento 

per ragazzi e adulti 

(genitori - personale 

scuola e di consulenza 

educativa/didattica per 

insegnanti (debitamente 

documentate) 

2 (max 5 valutabili)   

E’ condizione di partecipazione l’accettazione dell’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; 

 

Art. 6 – Reclami 

Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati nei termini di cinque (5) giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. 

 

Art. 7–  Perfezionamento incarico e stipula contratto   

Il Dirigente Scolastico procederà in base alla normativa vigente alla stipula di una nomina e/o contratto di prestazione 

d’opera. La Scuola si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto laddove si verificassero inadempienze 

da parte professionista. I destinatari di contratto in servizio presso altra Istituzione o Amministrazione dovranno essere 

autorizzati dal competente Dirigente.  

  

Art. 8 –  Informazioni. 
Le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste all’Ufficio di Segreteria del Liceo e al Rup sig.ra 

Susanna Polla. 

 

Art. 9 –  Trattamento dati personali. 
Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione del procedimento di selezione e quelli relativi ai 

rapporti contrattuali che verranno posti in essere, saranno trattati ai sensi del D.Lsg 196/2003. Responsabile del 

trattamento è il Dirigente Scolastico, Nicola Armignacca.  

 

Roma, 02/11/2020  

                                                                 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

       Nicola Armignacca         
               Documento informatico firmato digitalmente  

                           ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i.                
 

 

 



 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico Giulio Carlo Argan 

Roma 
 

Oggetto: Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  titoli  ed esperienze professionali per la selezione di 

esperto psicologo, a.s. 2020-2021 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ Nato/a a                                                                      

il      

Residente a                                                                         via     

E-mail (obbligatoria per comunicazioni)      

Tel/cell………………………..………………….CF……………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso  alla  selezione  per  titoli  per la selezione di esperto psicologo, a.s. 2020-2021; 

A TAL FINE DICHIARA: 

A – di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Assenza di condanne penali che, ai  sensi  delle disposizioni  di  legge vigenti, impediscano la nomina. 

B- Di essere consapevole dell’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 - di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione ed esperienze professionali nel campo della 

disciplina per cui si concorre: 

TITOLI DI STUDIO  PUNTI  AUTOVALUTAZION

E  

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 
    
REQUISITO DI 

AMMISSIONE 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; 

   

Master di II Livello 

(1500 ore, 60 CFU), 

Corsi di 

Specializzazione 

attinenti l’attività 

2 (max 3 titoli)   

Specializzazione in 

psicoterapia 
4 punti   

 ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
PUNTI  AUTOVALUTAZION

E  

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 
Esperienze lavorative 

coerenti con l'attività 

proposta maturate in 

Istituti di Istruzione 

secondaria di II grado 

(debitamente 

4 (max 5 valutabili)   



 

documentate) 

Esperienza pregressa di 

collaborazione con Enti 

e Istituzioni per 

interventi di 

supporto/orientamento 

per ragazzi e adulti 

(genitori - personale 

scuola e di consulenza 

educativa/didattica per 

insegnanti (debitamente 

documentate) 

2 (max 5 valutabili)   

 

 

Dichiara inoltre: 

   Di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini previste 

dallo stesso; 

Di essere consapevole dell’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; 

Allega: 

a.   Curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili; 

b.   Copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

c.   Copia di codice fiscale. 

 

(data) …………………………………….. 

 

                  FIRMA 


