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AVVISO DI SELEZIONE 

Selezione pubblica per il reperimento di uno PSICOLOGO per l’attivazione dei 

progetti nell’ambito del PTOF (area EDUCAZIONE ALLA SALUTE) 

Anno scolastico 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il piano dell’Offerta formativa a.s. 2018/2019 che prevede la              

realizzazione del Progetto “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” attivando 

all’interno delle proprie strutture scolastiche un servizio psico-pedagogico; 

VISTI gli art.32,33 e n.40 del D.I. n.44 01/02/2001 recante Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative al conferimento 

dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa;”  

VISTI gli art.5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi 

esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO                        l’art.2222 del Codice Civile 

CONSIDERATA la copertura finanziaria assicurata dal DSGA  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario 

procedere all’individuazione di un/a Psicologo/Psicopedagogista; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto Scolastico non sono presenti figure professionali 

con i requisiti e le specifiche competenze per assumere l’incarico richiesto 

oggetto del bando; 
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La procedura comparativa ad evidenza pubblica ai sensi dell’art.55 del D.Lgs n. 50/2016 mediante 

pubblicazione all’albo e sul sito web del Liceo “G. NOVELLO” www.liceonovello.gov.it per il 

conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale-

intellettuale, a uno psicologo/ psicopedagogista, per la realizzazione del progetto “EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE”. L’esperto dovrà assicurare competenza, affidabilità e garanzia, considerata la 

peculiarità dell’incarico. 

 

ART.1 – COMMITTENTE 

Liceo Scientifico “G. NOVELLO”. 

 

ART.2 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale da attribuire prevede: 

a) L’attivazione di uno sportello psicologico all’interno dell’istituzione scolastica tenendo 

conto che la prestazione dovrà svolgersi durante l’anno scolastico 2018/2019 con interventi 

richiesti dagli studenti e dai docenti; 

b) Gli interventi dovranno prevedere attività di supporto/consulenza tra cui: colloqui con gli 

studenti, eventuali osservazioni in classe, proposte di strategie migliorative nella gestione 

della stessa e nelle scelte di carattere pedagogico, coordinamento psicopedagogico, colloqui 

di consulenza con i docenti; 

c) La progettazione delle attività da svolgere in classe dovrà essere condivisa con i docenti. 

 

 

ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

L’attività avrà decorrenza dal mese di novembre dell’anno scolastico 2018/2019 fino al termine 

delle attività didattiche (Giugno 2019). 

Dalla data di conferimento dell’incarico sono previste MAX 75 ORE di supporto/consulenza. 

Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase istruttoria. 

 

ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, 

senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 

Scolastico incaricato della procedura di selezione.  

 

ART.5 – STIPULA CONTRATTO 

http://www.liceonovello.gov.it/


Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio 

della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori 

informazioni, contattare la segreteria della scuola. 

 

ART.6 – LUOGO E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede del Liceo “G. NOVELLO”. 

 

ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

ATTIVITA’ 

Counseling psicologico/Sportello psicologico in aderenza al Progetto “EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE” -  Gestione attività di consulenza e supervisione didattica ed educativa; 

OBIETTIVI 

 Ascoltare gli studenti che autonomamente accedono al servizio e consigliarli, guidarli e 

orientarli; 

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

situazioni problematiche onde evitare il disagio, l’insuccesso e la dispersione scolastica; 

 Attivare uno sportello di ascolto, nell’ambito degli interventi volti al sostegno degli studenti, 

per le famiglie e per i docenti anche in raccordo con enti, istituzioni, associazioni presenti 

sul territorio, 

 Migliorare le capacità comunicative e relazionali degli studenti nell’espressione di bisogni 

ed emozioni nel gruppo dei pari e con gli alunni; 

 Favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del 

gruppo classe; 

 Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta. 

 

 

ART.8 – REQUISITI E COMPETENZE 

 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 

1. TITOLI DI STUDIO 

Diploma di laurea in psicologia, specialistica o in base al vecchio ordinamento, in 

alternativa tra le seguenti: 

Psicologia dello sviluppo a orientamento clinico 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

Psicologia dello sviluppo e dell’istruzione 

Psicologia dello sviluppo e dell’intervento a scuola 

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica, 



esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione di 

difficoltà o di disturbo scolastico, precedenti esperienze di gestione/mediazione con i 

rappresentanti delle istituzioni sanitarie specifiche locali. 

Corso in counseling psicologico  

3. ALTRI REQUISITI ESSENZIALI 

Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

Godimento di diritti politici e civili; 

Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

Inclusione all’albo professionale degli Psicologi. 

 

 

ART.9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI 

ESPERTI  

 

 

INDICATORI – TITOLI VALUTABILI                    PUNTEGGIO MAX. 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo 

ordinamento (laurea magistrale) 

Max. punti 15 

Specializzazione post laurea specifica (punti 1 per 

specializzazione) 

Max. punti 03 

Master di durata annuale (punti 1 per master) Max. punti 03 

Dottorati di ricerca specifici (punti 1 per dottorato) Max. punti 02 

Corsi di perfezionamento coerenti con l’area di 

riferimento (punti 1 per corso) 

Max. punti 02 

Esperienze pregresse di sportello/consulenza nelle 

scuole secondarie di II grado (punti 1 per anno 

scolastico o periodo non inferiore a mesi 6) 

Max. punti 10  

 

Esperienze pregresse di attività di progetto di ed. 

alla salute presso il Liceo “Novello” di Codogno ( 

punti 1 per anno scolastico o periodo non inferiore 

a mesi 6) 

Max. punti 05 

Esperienze pregresse di collaborazione nelle 

scuole in materia di integrazione alunni con 

bisogni educativi speciali in contesto scolastico, a 

es. nella stesura dei PDP, dei PEI o del PAI di 

istituto (punti 1 per anno scolastico o periodo non 

inferiore a mesi 6) 

Max. punti 05 

Docenza in qualità di formatore nelle scuole, 

presso Enti, Associazioni (punti 1 per docenza) 

Max. punti 05 

Docenza universitaria nel settore di pertinenza 

(punti 1 per docenza) 

Max. punti 05 

Pubblicazioni in ambito educativo (punti 1 per 

pubblicazione) 

Max. punti 05 

Minor onere economico a carico dell’Istituto Max. punti 10 

 



La soglia di idoneità per essere inserito nella graduatoria di merito è stabilità in 35/70; a parità di 

punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggior punteggio derivato dai titoli 

professionali. 

 

ART.10 - COMPENSO  

 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la 

cifra pari a € 35,00, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere 

tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; il compenso sarà 

erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati 

conseguiti.  

 

ART.11 – ISTRUTTORIA 

 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formazione della 

graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo 

delegata. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza 

di partecipazione purché pienamente rispondente all’esigenze progettuali. 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore di gara, l’Amministrazione scolastica 

appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 

ART.12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Liceo “G. NOVELLO” entro e non 

oltre le ore 12,00 di Venerdì 19 Ottobre 2018, a mezzo posta raccomandata o mediante consegna 

a mano, in busta chiusa e sigillata sui lembi e recante in calce la dicitura: “Domanda per il 

conferimento di incarico professionale di Psicologo/Psicopedagogista”.  

Ogni offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e/o della autocertificazione dei 

requisiti prescritti: 

a) Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo “G. 

NOVELLO” di Codogno, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato1);  

b) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

c) Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto; 

d) Autocertificazione per la veridicità dei titoli indicati (Allegato2); 

e) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

f) Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, 

se dipendente della Pubblica Amministrazione. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. 



Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate via e-

mail o via fax, o pervenute con raccomandata ma oltre i termini indicati. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 

assegnare l’incarico. 

 

ART.13 – INFORMAZIONI GENERALI 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.L.gs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno depositati presso il Liceo “G. NOVELLO” di Codogno (LO) e utilizzati per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi 

delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile del procedimento amministrativo è la D.S.G.A. Ornella Fontana 

 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Valentina Gambarini 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. Modello di domanda 

2. Autocertificazione 

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale.  


