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All’albo  

Al sito web  

Agli Atti  

                        

AVVISO DI SELEZIONE PSICOLOGO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO  

E IMPLEMENTAZIONE “SPORTELLO PSICOLOGICO” 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA l’erogazione di risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 

ex art. 1, comma 697, L.n. 234/2021; 

VISTE le indicazioni amministrativo – contabili fornite dal Ministero con nota prot. 50991 del 07/11/2022; 

CONSIDERATO l’Avviso di selezione già espletato per affidamento Sportello d’ascolto a.s. 2022/2023 limitatamente 

ad un numero di ore pari a 100; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche in conformità alla Legge Bilancio e. f. 2022 sono tenute alla realizzazione 

degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2022; 

RITENUTO pertanto di procedere ad una selezione avente ad oggetto il reperimento di uno psicologo per realizzare 

l’orientamento per gli alunni delle classi terze e per la implementazione delle attività inerenti lo Sportello psicologico a 

favore dell’intera comunità scolastica 

 

RENDE NOTO  

che è aperta la selezione per il reclutamento di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno: 

Psicologo con consolidata esperienza professionale nella scuola primaria e secondaria di primo grado per 

l’attuazione delle seguenti attività:  

1. Orientamento scolastico e Sportello d’ascolto psicologico scuola secondaria di primo grado (classi 

1,2,3), scuola primaria.  

  

Durata dell’incarico: anno scolastico 2022/2023 (DICEMBRE/GIUGNO).  

 

Tipo del rapporto: contratto di prestazione d’opera intellettuale individuale, ricondotta a coordinamento 

del Dirigente Scolastico.  

Luogo: I.C. “G. Palmieri – San Giovanni Bosco”- V.le Due Giugno – San Severo (FG);  

 

Modalità di esecuzione delle prestazioni: il prestatore d'opera dovrà svolgere personalmente l'attività  

condizionata, sotto la sua diretta responsabilità concordando gli interventi con il docente referente del 

progetto di Sportello Ascolto.  

Obiettivi:  





Pag. 2 a 4 
 

  

- formatore sull’Orientamento, al fine di garantire, con responsabilità professionale ed impegno, 

l’arricchimento dell’offerta formativa attraverso un supporto psicologico e motivazionale agli alunni delle 

classi e ai loro genitori per una scelta consapevole della Scuola Secondaria di II grado, in linea con il 

Consiglio orientativo 

- creare una rete di lavoro con insegnanti della scuola per agevolare la gestione delle situazioni 

problematiche, in particolare con i coordinatori delle classi;  

- collaborare con i coordinatori di classe per mantenere il contatto con studenti, docenti e genitori;  

- migliorare negli studenti le capacità comunicative e relazionali nell'estrazione di bisogni ed emozioni nel 

gruppo dei pari e con gli adulti;  

- favorire negli studenti l'emergere delle risorse individuali, facilitando così il conseguimento dei compiti 

evolutivi ed incrementando l'autostima nel ragazzo;  

- offrire strumenti e strategie per migliorare le relazioni di classe;  

- sostenere gli insegnanti nel loro compito educativo, in particolare nella gestione di comportamenti 

disfunzionali e progettare interventi educativi volti a migliorare il clima di classe; - mediare tra insegnanti 

e genitori per costruire strategie;  

- far prendere coscienza ai ragazzi delle qualità e potenzialità proprie dei compagni, dell’importanza delle 

relazioni interpersonali, del cambiamento corporeo, relazionale ed affettivo;  

- far prendere coscienza ai ragazzi delle proprie emozioni e sentimenti e del loro valore; - contribuire alla 

formazione di persone consapevoli della propria dimensione affettiva. 

 

Compenso  

 

Il Dirigente Scolastico sottoscriverà un contratto di prestazione d’opera occasionale. La liquidazione del 

compenso avverrà a fine attività ed entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.  

Totale ore previste n. 100 di Sportello d’ascolto psicologico.       

Requisiti minimi richiesti:  

 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano applicazioni 

di misure di prevenzione e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;  

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

- Possesso di titoli universitari Laurea Specialistica in Psicologia;  

- Possesso di iscrizione al competente albo professionale;  

- Presentazione del Curriculum complessivo del candidato;  

- Esperienze professionali relative all’ attività richiesta svolte presso altra scuola di pari grado; - 

Pubblicazioni e altri titoli  

 

Criteri e modalità della valutazione e della comparazione  

 

La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 

la quale valuterà le domande sulla base della tabella di valutazione seguente: 
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GRIGLIA VALUTAZIONE CANDIDATI 

 Titoli   Punti 

T 

I 

T 

O 

L 

I 

 

Master e/o dottorati di ricerca conseguiti attinenti al lavoro dello 

psicologo/counsellor in ambito scolastico (punteggio per ogni master o dottorato 

sono assegnati  1 punti fino a un massimo di 2  

1600

h/64 

CFU 

N° ___ 

 

Punti 

______ 

 

Corsi di aggiornamento attinenti al lavoro dello psicologo/counsellor in ambito 

scolastico svolti negli ultimi 4 anni (punteggio da 0 a 6, per ogni corso è assegnato 

1 punto) 

 N° ___ 

 

Punti 

______ 

 

Pubblicazioni attinenti al lavoro dello psicologo/counsellor in ambito scolastico 

(punteggio da 0 a 3 per ogni pubblicazione viene assegnato 1 punto) 
 N° ___ 

 

Punti 

______ 

 

Esperienze professionali lavorative come psicologo/counsellor presso sportelli 

d’ascolto (punteggio da 0 a 12, per ogni esperienza professionale lavorativa di 

almeno 4 mesi vengono assegnati 2 punti)  

 N° ___ 

 

Punti 

______ 

 

 Coerenza del progetto con le linee guida/obiettivi  indicate dal bando (punteggio Da 

0 a 7 Max 7 punti) 
 N° ___ 

 

Punti 

______ 

 

Punteggio totale 
Max 

30 
 

 

Al candidato che presenterà un’offerta economica più vantaggiosa sarà attribuito un ulteriore punteggio 

pari a 50. Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula: 

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒 =  
50 × 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑝𝑖ù 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒
 

La Commissione si riserva di effettuare eventuale colloquio dei candidati. 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’offerta economica più vantaggiosa. 

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.  

Esclusioni  

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- Pervenute oltre i termini previsti;  

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

- Presentate da soggetti che non presentano i requisiti minimi richiesti;  

  
Termini di partecipazione  

  

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare:  

- domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (allegato 1)  

- curriculum vitae in formato europeo (allegato 2);   

- tabella di valutazione (allegato 3);  

- PROGETTO per l’intervento proposto;  
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- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

- fotocopia non autenticata dei titoli culturali posseduti;  

- fotocopia delle pubblicazioni attinenti al lavoro dello psicologo in ambito scolastico.  

  

La domanda di partecipazione alla selezione e la documentazione richiesta, da produrre in carta semplice, 

dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola e trasmessa all’indirizzo PEO 

fgic869006@istruzione.it o consegnata a mano presso il protocollo dell'Ufficio di Segreteria entro e non 

oltre le ore 12:00 del 29/11/2022.  

  

Le domande saranno esaminate da una commissione interna all’uopo nominata che redigerà una graduatoria 

provvisoria. Sono stabiliti n. 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per 

eventuali ricorsi dopo i quali la graduatoria diventerà definitiva.  

Il presente avviso è affisso all’Albo on Line, amministrazione trasparente e sito Web della scuola.  

Privacy Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

Segreteria I.C. “G. Palmieri – San Giovanni Bosco” 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 alla presente 

procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 

personali.  

“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – L’informativa sul trattamento dei dati personali 

(FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto” 

  

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dott.ssa Valentina CILIBERTI 
                                                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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