
AL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

AL PERSONALE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

PIOMBINO DESE (PD) E DI ALTRE SCUOLE  

 

AGLI ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale per l’affidamento incarico relativo al supporto 
psicologico in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO il regolamento di contabilità Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la necessità di reperire la professionalità necessaria per l’attivazione di un 
supporto psicologico in questo Istituto nel corrente anno scolastico 
2020/2021 e più specificatamente per organizzare attività di sostegno (in 
classe o nelle forme dello sportello) per alunni e docenti per prendere in carico 

il loro benessere nelle situazioni di difficoltà connesse alle nuove 
problematiche (emotive, comunicative e di apprendimento) che possono 

essersi venute a creare nel periodo del lockdown e in relazione ad eventuali 
futuri periodi analoghi, con ripercussioni psicologiche quali: regressioni, 
situazioni di ansia/depressione, senso di insicurezza, difficoltà nel percorso 
formativo, difficoltà correlate a BES nel contesto emergenziale; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTA la nota della DGRUF prot. n. 23072 del 30/09/2020 con cui è stata assegnata 

a ciascuna Istituzione Scolastica per il periodo settembre – dicembre 2020, 
una risorsa finanziaria pari ad € 1.600,00== per attivare un servizio di 
supporto psicologico; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

di Istituto il 20/12/2019 con delibera n. 88; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al 
servizio richiesto; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione, per titoli e colloquio, di personale idoneo all’attività inerente il supporto 
psicologico e più specificatamente in questa prima fase, eventualmente implementabile al 

pervenire di ulteriori risorse, per: il supporto alle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo 
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grado e ai loro docenti (4 ore per classe su segnalato bisogno da parte del Consiglio di classe), 
considerata la particolarità della specifica fase evolutiva degli studenti, che non hanno potuto 
fruire dell’accompagnamento graduale al nuovo grado di scuola e che hanno vissuto il primo anno 

in misura fortemente limitata nelle esperienze dirette con docenti e compagni. 

La selezione è aperta a candidati interni all’amministrazione scolastica, debitamente autorizzati 
dal proprio Dirigente Scolastico ed a quello di altre Istituzioni scolastiche, nonché agli esperti 
esterni in possesso di requisiti e titoli correlati alla prestazione richiesta oltre che a capacità, 
competenze ed esperienze nel settore, attestabili da un curriculum ed altra eventuale 
documentazione da presentare all’atto della candidatura e da colloquio. 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione: 

a) Laurea in psicologia; 

b) almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi; 
c) almeno un anno di lavoro in ambito scolastico oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 
c) Autorizzazione del Dirigente della P.A. di appartenenza (verifica in sede di colloquio). 

 
Si precisa che è fatto assoluto divieto, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo 
selezionato, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quello oggetto del presente 
bando con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, di questa istituzione scolastica. 
 

Art. 2 - Caratteristiche dell’incarico: 

Supporto in classe in 5 classi prime e 5 classi seconde del plesso ‘Gemelli’ per 4 ore ciascuna per 
gestire relazioni all’interno dei gruppi intercettando i bisogni evolutivi dei singoli e per sostenere il 
lavoro dei docenti al fine di favorire l’acquisizione di ulteriori strategie psico-educative di gestione 
della classe in presenza o a distanza, in relazione all’emergenza, o di intervento precoce in caso di 

situazioni di particolare complessità o delicatezza per un totale complessivo di ore 40. 
 

Periodo di attuazione: novembre/dicembre 2020. 

 

Luogo di attuazione: 

 per il plesso della Scuola Secondaria “Gemelli” di Piombino Dese, in via Dante 9 

 

Compenso per la prestazione: 

 Personale interno all’Amministrazione o comunque personale scolastico: retribuzione 
oraria lordo dipendente di € 35,00 (CCNL 29/11/2007 e successivi); 

 Personale esterno all’amministrazione: € 40,00/h – LORDO AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 3 - Domanda di ammissione: 
 

La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, dovrà pervenire al Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, via Dante, n 9 – 35017 PIOMBINO  DESE (PD) 
– via posta elettronica certificata all’indirizzo pdic86300R@pec.istruzione.it oltre che con consegna 
a mano - entro il termine perentorio di mercoledì 25/11/2020, ore 12.00. Non saranno in 
alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza o presentate con modalità non previste dal presente avviso. 

Dovranno essere compilati ed inviati i seguenti allegati: 

 Scheda di candidatura 

 Tabella di autovalutazione 

 Dichiarazione sostitutiva art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

Inoltre la domanda dovrà contenere un progetto relativo all’attività proposta alle classi avente per 
oggetto la seguente attività: “Incontri di supporto psicologico alunni e docenti classi prime e 

seconde secondaria di primo grado”. 
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I candidati in possesso di partita IVA dovranno produrre la dichiarazione sull’inesistenza di debiti 
nei confronti dell’erario dello Stato e comunicare i dati necessari per la richiesta della certificazione 

DURC. 

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione e previa acquisizione 
del certificato di regolarità contributiva (DURC). 

 

Art. 4 – Valutazione comparativa dei candidati 

Le domande pervenute saranno valutate a giudizio non sindacabile dalla commissione 

appositamente costituita. 

Si fa presente che verranno valutati soli i dati/titoli esplicitamente indicati nella scheda di 

valutazione allegata. 

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda, purché ritenuta valida e congrua, o di non procedere all’attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio. 

La conclusione della procedura è fissata per il giorno 27/11/2020. 

Gli esperti interessati all’incarico saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

 esperienze specifiche nell’ambito richiesto; 

 esperienze di attività nell’ambito richiesto presso le scuole; 

 titoli culturali; 

 curriculum vitae. 

 

Art. 5 – Norme finali 

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato 
unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei 
dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il D.S. Dott.ssa Bovo Federica. 

 

Il presente AVVISO è inviato contemporaneamente al personale interno all’Istituto, a 
quello di altre Istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) tramite sito ed agli esperti esterni 
all’Amministrazione sempre tramite sito. La graduatoria sarà unica e sarà effettuata in base alla 
valutazione dei titolo culturali e delle esperienze professionali indicate dai concorrenti. 

Si comunica che in caso di più domande di ammissione, a parità di punteggio, sarà il colloquio con 
il Dirigente Scolastico a determinare la priorità sulla scelta. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva, ad insindacabile giudizio, di non affidare l’incarico a 
seguito del colloquio. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Dr.ssa Federica Bovo 

 

 

 

 

 

 
Allegati:          Scheda candidatura; 

Tabella di autovalutazione 
Dichiarazione sostitutiva art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
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