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AI DOCENTI
ALL’ALBO
Oggetto: Avviso di selezione interno ai fini dell’individuazione di figure professionali
psicologi e/o psicoterapeuti con formazione nell’ambito dell’età evolutiva per l’attivazione di
sportelli di ascolto psicologico rivolti agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO

il D.P.R. 275/99 – Regolamento in materia di autonomia scolastica;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituzione scolastica;

VISTA

la Nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 che ha previsto l’assegnazione
integrativa di fondi specifici alle Istituzioni scolastiche allo scopo di attivare un
servizio di assistenza psicologica;

VISTO

il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle Istituzioni
Scolastiche, nota prot. 0001746 del 26.10.2020;

CONSIDERATO che l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico è un progetto divenuto
centrale nella programmazione dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica
per rispondere ai traumi ed ai disagi derivanti anche dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto alle difficoltà relazionali, traumi psicologici e per
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico tanto tra gli
studenti, quanto tra il personale scolastico;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha intenzione di affidare il servizio di sostegno
psicologico per gli studenti ed il resto della comunità scolastica attraverso
l’attivazione di sportelli di ascolto periodici riservati a studenti, genitori e
personale scolastico;

EMANA
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Il presente avviso di selezione per l’individuazione di un docente cui affidare la
realizzazione di sportelli di ascolto, anche on line, per gli studenti del Liceo Anco Marzio,
per i genitori degli stessi e per il personale scolastico, con cadenza periodica nel periodo
novembre 2020- maggio 2021.
ART. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico professionale da attribuire prevede la realizzazione di sportelli di ascolto
periodici aperti al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie per rispondere ai
traumi e ai disagi derivanti anche dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto alle
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psicofisico;
ART. 2 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO.
L’attività avrà decorrenza dal mese di dicembre 2020 e dovrà concludersi entro il 30
maggio 2021;
ART. 3 REQUISITI E COMPETENZE
Possono presentare domanda tutti i docenti in servizio presso questo Istituto almeno fino
al 30 giugno in possesso dei seguenti requisiti:
1. titolo di studio: laurea specialistica in Psicologia
2. Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola statale in particolare negli
istituti di istruzione secondaria;
3. altri titoli di specializzazione coerenti con la tematica richiesta;
4. attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di
esperto/relatore coerenti con la tematica richieste;
5. qualità, pertinenza e puntualità del progetto;
6. 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;
7. 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. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI
INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
Titoli culturali
Punteggio
Diploma di laurea specialistica di 2° livello o Laurea magistrale in Per un voto fino a 94,
Psicologia
punti 4;
per
ogni
voto
superiore a 94, punti
0,25;
per la lode, punti 2
(max. 10 punti)
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
6
Corso post laurea afferente la tipologia d’intervento (dottorato di ricerca, Punti 5 per ogni titolo
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master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60
cfu)
Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento
Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della
durata di almeno 30 ore)
Titoli ed esperienze professionali
Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito
Precedente esperienza in questo istituto
Punteggio massimo

(max. 15)
1 (fino a pt 3)
2 (fino a pt 10)
Punti 1 (fino a pt 3)
Punti 2 per ogni anno
di attività (max. 14)
Punti 1 per ogni anno
(max. 5)
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A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: precedenza nella graduatoria interna di
istituto.
ART. 5 COMPENSO
L’importo complessivo al momento disponibile in bilancio è pari a € 1.600,00 (milleseicento/00),
onnicomprensivo e sarà corrisposto dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione
finale e timesheet relativo agli interventi.
Come da nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020, tale importo è riferito al periodo settembredicembre 2020, l’importo per il periodo successivo (gennaio-maggio 2021) sarà assegnato alla
scuola dopo verifica dell’attivazione del servizio.
ART. 6 ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Dirigente scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute e
all’attribuzione dei punteggi, come da tabella di valutazione di titoli e alla formulazi one
della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un
unico curriculum pervenuto al protocollo entro i termini, pienamente rispon dente alle
esigenze progettuali.
L’Istituto si riserva di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile
giudizio.
ART. 7 MODALITA’ DI CANDIDATURA
1. La domanda di partecipazione dovrà pervenire in formato PDF tramite mail all’indirizzo
istituzionale rmpc03006@istruzione.it o pec rmpc03006@pec.istruzione.it (solo da altra
casella pec) entro le ore 16.00 di lunedì 23 novembre.
2. La domanda potrà essere anche consegnata a mano, a mezzo raccomandata A/R o corriere
autorizzato.
3. Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al venerdì,
ore 9.30- 13.00
4. Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui al punto 1 (Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico).
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5. Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.
6. L’istanza redatta in carta libera, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, i titoli culturali e
accademici con la specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento del
titolo accademico, il voto, tutti gli altri titoli considerati congrui con la candidatura e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex. D.lgs. 196/2003.
7. La domanda dovrà essere corredata dal proprio curriculum vitae dal quale si deve evincere il
possesso dei requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi e da un progetto relativo alle
modalità con cui saranno realizzati gli obiettivi di cui all’art. 1.
8. Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza
suindicata, incomplete o non debitamente sottoscritte.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Liceo Classico Statale Anco Marzio e utilizzati solo
per fini istituzionali e strettamente necessari alla gestione della presente selezione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Maurizio Durante.
ART. 10 PUBBLICITA’
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante pubblicazione nel
registro elettronico, pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(documento digitalmente firmato)
Roma 13/11/2020
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