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ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”   
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia   

tel. 0881/709116 –   fax 0881/757134 - c.f. 94101510710 
e-mail: fgic877005@istruzione.it -  fgic877005@pec.istruzione.it 

  

                                                                                                                                Foggia, 6 ottobre 2021 
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  
 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto sostegni”); 
constatata la necessità di supportare i docenti, gli alunni e i loro nuclei familiari nella gestione del periodo 
emergenziale; 
verificata, in particolare, l’esigenza di organizzare un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e 
personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

emana il seguente 

BANDO A EVIDENZA PUBBLICA  
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 

RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 
  

1 - FINALITÀ                   

Lo sportello di consulenza e supporto psicologico dovrà: 
offrire un supporto di consulenza psicologica per sostenere l’integrazione sociale e lo sviluppo psico-
affettivo dei bambini e degli studenti sulla base delle loro necessità, per promuovere il benessere 
psicologico e la partecipazione attiva alle attività scolastiche. Lo sportello si dovrà interfacciare anche con i 
genitori ed i docenti, quando richiesto e/o ritenuto necessario per l’efficacia di tale supporto; 
fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
promuovere azioni e percorsi di sensibilizzazione, prevenzione, promozione della salute, contrasto alla 
emarginazione sociale tramite le attività di sportello, incontri nelle classi con gli alunni, il personale 
docente e con le famiglie volte a rinforzare le competenze emotive, sociali e cognitive delle persone 
coinvolte. 

2 - MODALITÀ DI SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI  PSICOLOGO 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

TITOLO DI AMMISSIONE  
Laurea Quinquennale  o Specialistica 
in Psicologia con abilitazione 
all’esercizio della professione di 
Psicologo  

 

Lode  1,5 

110 1 

 da 105 a 109               0,5 

da 98 a 104 0,25 

fino a 97 0,1 

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 
coerenti con l’incarico professionale per 
il quale si concorre 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 
QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA  
(TITOLO DI PSICOTERAPEUTA 
CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITÀ O 
ISTITUTI PRIVATI RICONOSCIUTI 

4 
(max. 1 titolo) 
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La sommatoria tra i punteggi conferiti in esito alla valutazione dei titoli di studio e quelli assegnati alle 
esperienze lavorative in applicazione del succitato criterio determinerà il punteggio complessivo finale 
del candidato. 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:  
 svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nel 

rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero anno scolastico 2021/2022; 
 promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo 

sportello ed efficacia dell’azione di supporto; 
 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 
 rispettare l’impegno di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto 

dell’incarico con il personale scolastico, con gli studenti e con i loro familiari; 
 collaborare con i docenti nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 

 

3 - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso forfettario per le attività di prestazione d’opera professionale è stabilito in € 500,00 
(cinquecento/00).  

EQUIPOLLENTI PRESSO IL MIUR) 

DOTTORATO DI RICERCA IN 

DISCIPLINE PSICOLOGICHE 
2 

MASTER DI II LIVELLO IN 
DISCIPLINE PSICOLOGICHE  
(TITOLO CONSEGUITO PRESSO 
UNIVERSITÀ O ISTITUTO PRIVATO 
RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE PRESSO 
IL MIUR - ALMENO 60 CREDITI CFU) 

  3 per ogni Master 
strettamente attinente 
alla Psicologia della 
fase evolutiva 

  1 per ogni Master in altre 
discipline Psicologiche  

MASTER DI I LIVELLO IN DISCIPLINE 
PSICOLOGICHE 
(TITOLO CONSEGUITO PRESSO 
UNIVERSITÀ O ISTITUTO PRIVATO 
RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE PRESSO 
IL MIUR - ALMENO 60 CREDITI CFU) 

  2 per ogni Master 
strettamente attinente 
alla Psicologia della 
fase evolutiva 

 0,5 per ogni Master in 
altre discipline 
Psicologiche 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN 
DISCIPLINE PSICOLOGICHE O 
MASTER NON UNIVERSITARI IN 
DISCIPLINE PSICOLOGICHE DI 
ALMENO 1500 ORE (PARI A 60 CFU) 
DOCUMENTATE E CERTIFICATE 
SULL’ATTESTATO DI FREQUENZA 

  1 per ogni Corso di Alta 
Formazione o Master 
strettamente attinente 
alla Psicologia della 
fase evolutiva 

 0,25 per ogni Corso di 
Alta Formazione o 
Master in altre 
discipline Psicologiche 

TITOLI PROFESSIONALI 
 
INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO   
Attività di consulenza e sportello di 
ascolto e/o progetti formativi rivolti a 
minori e famiglie, accreditate e certificate 
da regolare contratto (prestazione d’opera 
occasionale, co.co.co., a progetto, lavoro 
autonomo, ecc.), inclusa la 
partecipazione, come componente 
dell’equipe socio-psico-pedagogica, in 
percorsi triennali di Offerta Formativa di 
Istruzione e Formazione professionale. 

(max. 8 punti) 

oltre 300 ore   8 

da 251 ore a 300 ore   6 

da 201 ore a 250 ore 5 

da 151 ore a 200 ore   4 

da 101 ore a 150 ore 3 

da 51 ore a 100 ore   2 

da 20 ore a 50 ore 1 

INTERVENTI IN AMBITO 
EXTRASCOLASTICO 
Attività di consulenza e  sportello di 
ascolto e/o Progetti formativi rivolti a 
minori e a famiglie presso coop. sociali, 
Enti e organizzazioni, accreditate e 
certificate da regolare contratto 
(prestazione d’opera occasionale, 
collaborazione coordinata e continuativa, 
a progetto, lavoro autonomo, ecc.) 
 

(max. 2,50 punti) 

oltre 300 ore   2,50 

da 251 ore a 300 ore   2 

da 201 ore a 250 ore 1,50 

da 151 ore a 200 ore   1 

da 101 ore a 150 ore 0,75 

da 51 ore a 100 ore   0,50 

da 20 ore a 50 ore 0,25 
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Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano, con cadenza settimanale e 
con un impegno quantificato in ore 2 alla settimana.  
 

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  -  SCADENZA 

Il personale interno interessato dovrà far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante 
trasmissione all’indirizzo e-mail della scuola fgic877005@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 11 ottobre 2021.  
  
All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 dovrà essere allegato il curriculum 

vitae in formato europeo.  
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
bando. 
 

5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

E’ ammesso a partecipare al presente avviso il personale dipendente che al momento della presentazione 
della domanda è in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non 

comunitario; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
al casellario giudiziario; 

4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva; 
5. iscrizione al relativo Albo professionale; 
6. attività di servizio, nell’a.s. 2021/2022, presso l’istituzione scolastica Santa Chiara-Pascoli-Altamura.   

 

6 - ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
trasmesse oltre i termini previsti; 
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
non corredate della prescritta documentazione;  
avanzate da personale esperto “esterno” all’istituzione scolastica.  

 

7 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’amministrazione scolastica provvederà a pubblicare il presente bando sul proprio sito istituzionale 
www.scuolasantachiara.edu.it 
 
Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto entro la data del 13 ottobre 2021. 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro sette giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

8 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del combinato disposto della L. n.241 del 07/08/1990 e dall’art. 3 (“DIFFERIMENTO”), comma 3 
del D.M. n.60 del 10/01/1996 e s.m.i., l’accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del 
procedimento. 

9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, i dati raccolti saranno trattati per le 
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A 
dott.ssa Lucia Tridente. 
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Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.Lgs. 196/2003. Relativamente ai dati 
personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della normativa vigente. 

 
     
 
                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                       dott. Maria Goduto 
                                                                                                                        

 

            

 


