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Prot.n. 9771                   Terlizzi, lì 25/11/2020  
 

 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO 
           INTERNO/ESTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
           PROFESSIONALE SUPPORTO PSICOLOGICO PER ALUNNI E  

         PERSONALE a.s.2020/21  
                   RIF. CIG. N. Z902F69328 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il contesto emergenziale in atto; 
CONSIDERATO che allo scopo di supportare le Istituzioni Scolastiche con l’obiettivo di fornire 
assistenza medica e psicologica agli alunni e al personale è stata assegnata una risorsa finanziaria (Nota 
prot.n.23072 del 30/09/2020 del Ministero dell’Istruzione); 
VISTI  gli articoli 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; 
VISTA la delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 31 ottobre 2019 di approvazione del Regolamento 
per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni (artt. 45 c. 2 D.I. 129/2018); 
VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 e in particolare gli artt. 43 co. 3, 44 e 45 e L. 244/2007 art. 3 c. 
76; 
VISTA la determina dirigenziale prot.n 9770 del 25/11/2020 di avvio della procedura 
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IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 
ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 
   OBIETTIVI 
1. Sostenere docenti nelle responsabilità che il compito educativo comporta soprattutto nel contesto 
emergenziale in atto, anche promuovendo azioni a favore della comunicazione tra le diverse 
componenti. 
2. Prevenire e individuare disagi emotivi e comportamentali degli alunni. 
3. Attivare percorsi di ascolto e di sostegno per alunni e personale. 
4.Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e familiari; 
5. Individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali. 
 

DESTINATARI DEL SUPPORTO PSICOLOGICO 
1. Insegnanti, con l’obiettivo di: 
- ascoltare ed elaborare situazioni di criticità e di disagio con i docenti. 
   Gli interventi vengono richiesti dai docenti laddove si evidenzino casi di particolare disagio. 
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   Gli interventi dovranno prevedere attività di supporto tra cui: proposte di strategie migliorative nella 
gestione della classe e nelle scelte di carattere pedagogico. 
2. Alunni: le cui attività con gli stessi potranno essere dirette o indirette in tutte le forme di supporto, 
formazione, supervisione o consulenza con insegnanti, con l’obiettivo, se possibile, di attivare degli 
spazi di ascolto e sostegno previa autorizzazione dei genitori. 
 
ART. 2 - LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
   La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi scolastiche di Terlizzi dipendenti da 
questo Istituto scolastico; per gli insegnanti sia durante l’orario di attività didattica sia nelle ore 
pomeridiane; l’eventuale spazio alunni durante le ore di lezione. 
   Gli appuntamenti e le attività saranno gestiti direttamente dal consulente in collaborazione con i 
referenti e nel rispetto delle esigenze e degli orari di apertura della scuola. 
 
ART.3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
   L’attività avrà decorrenza dal mese di Dicembre 2020 al mese di Giugno 2021, per un totale di 30 
ore da articolare secondo le modalità descritte nell’Art.2. 
 
ART. 4 - REQUISITI E COMPETENZE 
   L’esperto deve allegare alla domanda un curriculum vitae dove siano evidenti il possesso dei seguenti 
requisiti: 

- certificato di formazione post-lauream (master, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca) 
nell’ambito della psicologia  

- progetti nell’ambito dei servizi socio educativi accreditati. 
 
ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
               (INDICATORI- TITOLI VALUTABILI - PUNTEGGIO MAX) 
 

TABELLA VALUTAZIONE 
 

1 

Laurea vecchio 
ordinamento/Specialistica/Magistrale in 
Psicologia 

Fino a 100 
 
Ø   100 

 
   c/lode 

Punti 8 
 
Punti 10 
 
Punti 12 

 

2 
Master di 2° livello/Corsi di specializzazione 
Universitari/Dottorato di ricerca  

Per ogni 
titolo 

Punti 5 
(max 2 titoli 
10 punti) 

 

3 

Esperienze professionali documentate maturate 
in ambito scolastico 

Per ogni 
esperienza 
di almeno 
20 ore 

Punti 2 
(max 5 
incarichi 10 
punti) 

 

4 

Esperienze professionali documentate maturate 
in ambito non scolastico 

Per ogni 
esperienza 
di almeno 
20 ore 

Punti 1 
(max 5 
incarichi 5 
punti) 

 

 
In caso di parità precede il candidato anagraficamente più giovane 
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ART. 6 - COMPENSO 
   Il compenso orario lordo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese sarà di € 46,45 per n.30 
ore di attività. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione a seguito di dettagliata relazione 
dell’attività svolta e entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica. 
 
ART. 7 – 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 criteri previsti all’art.5. 
    
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 
partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
   La partecipazione all’Avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, 
a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. 
 
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
   L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: 
(All. 1 - istanza di partecipazione); (All. 2 - scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web 
dell’Istituto all’indirizzo http://www.scuoladonpappagallo.edu.it, firmata in calce e con allegati il 
curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, dovrà 
pervenire, pena l’esclusione, all’Istituto Scolastico 1° Circolo Didattico “don Pietro Pappagallo”, Viale 
Roma 59/a - 70038 Terlizzi con raccomandata postale con a/r, brevi manu presso la segreteria oppure 
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo baee167005@pec.istruzione.it 
   La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 novembre 2020. 
   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 
loro l’incarico. 
ESCLUSIONI 
   Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 
   Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
   Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 
del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso l’Istituto scolastico per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 
l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico. 
   Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola: http://www.scuoladonpappagallo.edu.it  
   Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria -Tel. 0803511399. 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Vitantonio Petronella) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


