
 

INDIZIONE DELLA SELEZIONE PER FIGURA PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2022/2023. 

Viareggio - Torre del Lago (LU), 3 ottobre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO tutto quanto espresso nella determina dirigenziale prot. n. 5722/U del 03/10/2022 
della selezione su indicata; 

RAVVISATA la necessità di reperire una figura professionale per il servizio di supporto psicologico 
in questa istituzione scolastica; 

emana il presente 

AVVISO 
di selezione per il conferimento di incarico per prestazioni professionali, in prima istanza, tramite 
collaborazioni plurime con personale di altre istituzioni scolastiche ed in mancanza – dunque in 
seconda istanza – mediante stipula di contratto di prestazione d’opera o similari da conferire a 
personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni o ad esperti esterni alla Pubblica 
Amministrazione, forniti dei titoli necessari, disponibili a svolgere le attività specificate nella 
presente indizione. 

ART. 1 - Descrizione dell’incarico  
La persona selezionata dovrà svolgere le seguenti attività: Gestione dello Sportello di Ascolto e di 
supporto psicologico a scuola in rapporto con gli alunni, con i genitori e/o con i docenti al fine di 
sostenere le migliori condizioni di relazione per l’azione educativa. In coerenza con la nota del M.I. 
prot. n. 381 del 04/03/2021 avente ad oggetto Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. 
Prime indicazioni e risorse, l’assunzione dell’incarico prevede anche l’eventuale supporto 
psicologico agli studenti e alle famiglie ucraini in fuga dalle zone di guerra. La figura individuata sarà 
inoltre inserita d’ufficio nel Team Antibullismo previsto dalle Linee di Orientamento per la 
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo emanate dal M.I. con decreto 
n. 18 del 136/01/2021.  

ART. 2 - Periodo di svolgimento e retribuzione 
Lo svolgimento del servizio si articolerà nei mesi da ottobre a dicembre 2022 nell’anno scolastico 
2022/20232 per un totale di n. 20 ore retribuite con € 40,00 (quaranta/00) lorde, così come 
previsto dall’ACCORDO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE E IL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI PER IL SUPPORTO 
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PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Il compenso, in ogni caso, sarà corrisposto secondo 
le ore effettivamente prestate per il servizio. Esso si svolgerà in orario antimeridiano affinché 
l’azione rivolta ai ragazzi/famiglie frequentanti l’Istituto sia più efficace ed essere ripartita sui tre 
ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, in base alle esigenze presentate. Nel caso 
di comprovate esigenze degli utenti saranno possibili incontri programmati anche in orario 
pomeridiani e/o extracurriculare. Gli incontri avverranno in presenza ovvero nelle modalità a 
distanza previste dai regolamenti di istituto a seconda del decorso delle condizioni epidemiologiche 
e delle disposizioni governative in ordine all’emergenza sanitaria. Ai sensi dell’art.7 comma 6 lett. d) 
del D.Lgs. n. 165/2001, “l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, 
al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. 

ART. 3 - Personale interessato 
Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione le figure professionali in possesso dei 
requisiti di accesso di cui al successivo art. 4.  

ART. 4 – Requisiti di accesso alla selezione 
I soggetti interessati alla candidatura devono possedere obbligatoriamente per l’accesso all’incarico i 
seguenti titoli: 

⎯ Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale (laurea di primo livello, più 
biennio di specializzazione) in Psicologia. 

⎯ 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 (il 
curriculum vitae deve indicare espressamente la Regione, il numero e la data di iscrizione 
all’ordine professionale di appartenenza). Si precisa che tale condizione è espressamente 
prevista e richiesta dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale ordine degli psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (art. 2 
comma 2.). 

⎯ Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia (titolo di psicoterapeuta conseguito 
presso università o istituto privato riconosciuto equipollente presso il Ministero dell’Università 
e della Ricerca). 

ART. 5 – Presentazione delle istanze 
L’istanza dovrà essere presentata in conformità all’Allegato1, che è parte integrante del presente 
avviso, e dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 

1. A mezzo raccomandata del servizio postale inviata all’Istituto Comprensivo Torre del Lago 



 

sito in via G. Verdi n° 32 Cap 55049 – Torre del Lago Puccini (LU), ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lvo n. 261 del 22/07/1999: farà fede la data di ricezione apposta sul plico a cura 
dell’addetto al protocollo. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare nessuna indagine 
circa i motivi di ritardo di recapito del plico stesso. 

2. Direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Torre del Lago sito in 
via G. Verdi n° 32 Cap 55049 – Torre del Lago Puccini, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
11.00 alle ore 13.00.  

3. Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo luic83300g@pec.istruzione.it 
Sul plico, sia esso inviato per posta ordinaria o trasmesso a mano, ovvero nell’oggetto della 
comunicazione di posta elettronica certificata, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Istanza 
di partecipazione alla selezione di una figura professionale per il servizio di supporto psicologico a.s. 
2022/2023”.  
Il termine di presentazione delle istanze è fissato alle ore 12.00 del giorno 18/10/2022. 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute al di fuori del termine indicato.  
Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Copia (anche digitale) di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. Curriculum vitae in formato europeo, contenente una dettagliata descrizione degli studi e 
delle esperienze professionali maturate nonché ogni altra informazione o notizia utile al 
riscontro e certificazione di quanto dichiarato nella “tabella dei requisiti e dei punteggi” o 
che comunque il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione alla 
professionalità richiesta. In particolar modo, dal curriculum dovrà evincersi con chiarezza il 
possesso dei requisiti di accesso alla procedura di selezione di cui all’art. 4. 

ART. 6 – Comparazione delle istanze e aggiudicazione dell’incarico 
Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, procederà alla valutazione delle 
istanze pervenute nei termini attraverso la determinazione di un punteggio, assegnato secondo i 
parametri riportati nella tabella di seguito descritta. Sulla base di tale valutazione la commissione 
procederà a stilare la graduatoria degli istanti e a conferire l’incarico all’istante avente diritto. 
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ART. 7 – Tabella di corrispondenza tra titoli e punteggio assegnato 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

⎯ Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o Laurea 
Magistrale (laurea di primo livello, più biennio di 
specializzazione) in Psicologia. 

⎯ 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 (il curriculum vitae deve 
indicare espressamente la Regione, il numero e la data di 
iscrizione all’ordine professionale di appartenenza).  

⎯ Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia 
(titolo di psicoterapeuta conseguito presso università o istituto 
privato riconosciuto equipollente presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca). 

Requisiti di accesso 
all’incarico 

110 e lode (* riferito a laurea quadriennale o Magistrale) Punti  5 

110 (* riferito a laurea quadriennale o Magistrale) Punti  3 

Da 109 a 99 (* riferito a laurea quadriennale o Magistrale) Punti 2 

Fino a 98 (* riferito a laurea quadriennale o Magistrale) Punti 1 

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche Punti 2 

Master post-lauream in discipline psicologiche di durata annuale 
(Titolo conseguito presso università o istituto privato riconosciuto 
equipollente presso MIUR – almeno 60 crediti CFU) 

Punti 0,50 
fino ad un massimo di  

2 punti 

Master post-lauream in discipline psicologiche di durata biennale 
(Titolo conseguito presso università o istituto privato riconosciuto 
equipollente presso MIUR –almeno 120 crediti CFU) 

Punti 1 
fino ad un massimo di  

5 punti 

Interventi in ambito scolastico intesi come attività di consulenza, 
sportello d’ascolto, progetti formativi afferenti al tema e rivolti a 
minori e a famiglie. Le esperienze lavorative devono essere 
certificate da regolare contratto di prestazione d’opera 
professionale per la durata di non meno di 30 ore cadauna. 

2 per ciascun intervento 
si valutano al massimo  

5 esperienze 



 

Collaborazione con agenzie del territorio operanti nel settore 
delle politiche sociali alle quali indirizzare l’utenza in caso di 
particolari bisogni sociali ed educativi. 
Specificare il tipo di agenzia (es. Servizi sociali dei Comuni, Centro 
antiviolenza, Consultorio, Questura,….) 

1 punto per collaborazione 
(si valutano al massimo 5 

esperienze) 

Interventi in ambito extrascolastico intesi come attività di 
consulenza sportello d’ascolto o progetti formativi afferenti al 
tema rivolti a minori e a famiglie presso Cooperative sociali, Enti 
ed organizzazioni. Le esperienze lavorative devono essere 
certificate da regolare contratto di prestazione d’opera 
professionale per la durata di non meno di 20 ore. 

1 per ciascun intervento 
(si valutano al massimo  

5 esperienze) 

In caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria andrà al candidato dipendente di 
amministrazione pubblica e, persistente la parità, al candidato di età più giovane.  

ART. 8 – Individuazione del destinatario dell’incarico e affidamento dell’incarico 
L’affidamento dell’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Verrà data priorità alle candidature provenienti da personale di altre istituzioni scolastiche e solo 
qualora mancanti verranno esaminate le candidature di altre figure professionali.  
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento seguendo 
l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione, ferma restando la priorità al personale di 
altra istituzione scolastica.  
L’incarico sarà attribuito mediante lettera d’incarico per le collaborazioni plurime con personale di 
altre istituzioni scolastiche o mediante la stipula di contratto nelle altre tipologie di candidato, 
anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti e 
sarà liquidato, previa verifica dell’avvenuta attività (relazione attività svolta e registro presenze 
debitamente compilato), dietro rilascio di regolare fattura se titolare di partita I.V.A. o 
documentazione fiscalmente prevista (notula). 
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla fine dell’incarico.  
Qualora il servizio prestato non risponda ai criteri di efficacia e tempestività l’Amministrazione 
potrà rescindere il contratto dandone comunicazione all’interessato con 15 gg di preavviso.  

ART. 9 – Trattamento dei dati personali  
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente 
avviso saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e nel rispetto 
del  Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC


 

Protection Regulation o GDPR)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, ed 
entrato in  vigore il 24 maggio 2016, con attuazione a partire dal 25 maggio 2018, così come 
recepito dallo Stato italiano con D.Lgs. n. 101/2018. 
Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Torre del Lago nella persona 
del rappresentante legale Dirigente scolastico, Vincenzo Maiorca. 

ART. 10 – Responsabile Unico del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è nominato Responsabile del procedimento (RUP) 
il Dirigente scolastico, Carlo Bertolozzi. 
 
ART. 11 – Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e in Amministrazione trasparente del sito web 
dell’Istituto www.ictorredelago.edu.it  

                             Il Dirigente scolastico 
                        Carlo Bertolozzi 

       (Documento firmato digitalmente) 

 

 

ALLEGATI 

• Allegato1 – modello di istanza di partecipazione 

• Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali 
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