Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
55° Distretto Scolastico
Istituto Comprensivo Lanzara
Via Calvanese, n. 22 - 84083 Lanzara – Castel San Giorgio (SA)
CF: 80028610659 - Tel. 081 5162111
email saic84600r@istruzione.it - saic84600r@pec.istruzione.it

ALL’ALBO

Oggetto:
Avviso pubblico per la selezione di professionista psicologo per l’affidamento di un
incarico professionale per attività di supporto psicologico a studenti e docenti in relazione ai disagi
derivanti dall’emergenza covid-19 (Nota MIUR DGRUF Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
il D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; ;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 23072 del 20/09/2020 avente per
oggetto “a.s. 2020-2021 - assegnazione integrativa Programma Annuale 2020 –
periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma
Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021;
la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;
il protocollo di intesa sottoscritto dal MI e il Consiglio Nazionale degli
Psicologi, prot. n. 3 del 16 ottobre 2020;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1746 del 26/10/2020 “Trasmissione
del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi e
indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni
scolastiche” con la quale si comunica l’assegnazione a ciascuna Istituzione

VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

ATTESA
RILEVATA

scolastica, per il periodo settembre-dicembre 2020, di una risorsa finanziaria pari
a euro 1.600,00 per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni
Scolastiche, con la possibilità di un ulteriore finanziamento di € 3.200,00
nell’esercizio finanziario 2021 (periodo gennaio-giugno 2021), per cui, in base
alle esigenze dell’Istituto, le ore di attività potranno essere incrementate fino a
un massimo di ulteriori 80 ore;
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
la delibera del Consiglio di Circolo del
29/11/2019 di approvazione del
programma annuale E.F. 2020;
che per l’attuazione dell’azione prevista, volta a fornire supporto psicologico
nelle istituzioni scolastiche sia per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 sia per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
di malessere psicofisico, sono richieste la prestazione e le competenze di una
qualificata figura professionale;
la necessità di procedere urgentemente all’individuazione di tale figura;
l’esigenza di indire, con urgenza, una procedura selettiva per il reclutamento di
un esperto psicologo per attività di supporto psicologico a studenti e docenti in
relazione ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19
EMANA

il seguente Bando di Selezione pubblica per il reclutamento di un esperto interno o esterno
all’Istituzione Scolastica, mediante stipula di contratto d’opera professionale intellettuale occasionale
da conferire a uno psicologo per la realizzazione del progetto “Servizio di Supporto Psicologico nelle
Istituzioni Scolastiche”, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità
dell’incarico secondo le seguenti indicazioni:
Art. 1 – Ente Committente
Istituto Comprensivo Lanzara, via Vincenzo Calvanese, n. 22 84083 Lanzara – Castel San Giorgio
(SA) CF: 80028610659
Art. 2 - Obiettivi e oggetto dell’incarico
L’incarico professionale da attribuire prevede:
 attivazione di un supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie per rispondere a traumi e
disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo,
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psicofisico, tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi durante gli anni 20202021;
 interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze
educative individuate dal Collegio dei Docenti e dalle sue articolazioni.
Art.3 - Durata dell’incarico e periodo di svolgimento
La durata dell’incarico si estenderà fino al termine dell’anno 2020, con possibilità di proroga.
Dalla data di conferimento sono previste max 40 ore per incarico di consulenza. L’incarico decorrerà
dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.
Art. 4 – Natura dell’incarico
L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art.
2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle
direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.
Art. 5 – Stipula contratto

Il candidato, individuato ai sensi del presente Bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico.
Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’incarico
La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta l’utenza dell’Istituto Comprensivo
Lanzara, secondo le modalità stabilite nel Progetto dalla Dirigente Scolastica e dallo psicologo
individuato.
Art.7 – Obiettivi
 fornire un supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie dell’Istituto Comprensivo;
 attivazione di uno sportello d’ascolto nell’ambito degli interventi volti al sostegno dei minori,
delle famiglie e dei docenti in raccordo con Enti, Istituzioni, Associazioni presenti sul territorio;
 Miglioramento delle capacità comunicative e relazionali degli alunni nell’espressione di bisogni
ed emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti;
 Creazione di una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle
situazioni problematiche, onde evitare il disagio e la dispersione scolastica;
 Sostegno alla responsabilità genitoriale;
 Promozione di azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del gruppo
classe;
 Promozione di un clima collaborativo, armonioso e comunitario tra i docenti e tra tutto il
personale scolastico.
Art. 8 – Requisiti e competenze
La selezione dello psicologo dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di
partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa tra Mi. e C.N.O.P. del 16/10/2020:
a) 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 a un anno o 500 ore;
b) 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;
c) formazione specifica nell'ambito della psicologia evolutiva.

ella psicologia infantile ed evolutiva

ausa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Saranno valutati, inoltre, i seguenti titoli preferenziali:
□ esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, anche in
situazione di difficoltà o disagio scolastico, delle famiglie e dei docenti;
□ pubblicazioni in ambito educativo;
□ esperienza di collaborazione con le scuole in materia di gestione di sportello scolastico.
L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge e dovrà,
inoltre, assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
Art. 9 – Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire istanza al protocollo dell’Istituto Comprensivo Lanzara entro e
non oltre le ore 12:00 del 27 novembre 2020, a mezzo posta elettronica all’indirizzo

saic84600r@istruzione.it con in oggetto la dicitura: "Domanda per il conferimento di incarico
professionale di Psicologo ”.
L’istanza dovrà essere completa della seguente documentazione:
 domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente bando
(Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Lanzara;
 curriculum vitae in formato europeo;
 modello predisposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (Allegato 2) dal quale risulti il
possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
 autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti per la
veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la dichiarazione della disponibilità
immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati
(Allegato 3);
 fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
 consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 4)
 autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se
dipendente della Pubblica Amministrazione.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria. L’Amministrazione sì 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 l’incarico.
Art. 10 - Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti
Si valutano, oltre ai requisiti minimi (come descritti nell’Art. 8):
o i titoli e i corsi attinenti all’incarico;
o le esperienze pregresse dì collaborazione istituti scolastici in materia di supporto psicologico
e/o integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali in contesto scolastico;
o la docenza in qualità di formatore nelle scuole, o presso Enti e Associazioni;
o la docenza universitaria nel settore di pertinenza;
o le pubblicazioni in ambito educativo.

Art. 11 - Compenso
Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la cifra
pari a € 40,00, da intendersi al lordo IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario,
previdenziale assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta, secondo quanto stabilito nel
Protocollo d’intesa tra M.I. e C.N.O.P. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e
liquidato a seguito di relazione dell’attività svolta.
Art. 12 - Istruttoria e scelta del contraente
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di
Legge. La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione
dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico
attraverso la valutazione dei punteggi attribuiti ai vari indicatori come si evince dall’Art.10.
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo
delegata; 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 alla gara 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.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla
normativa. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.

Nel caso di mancata stipula del contratto con il concorrente selezionato, l’Amministrazione scolastica
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.

Art. 13 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 /2003 e del GDPR n° 679 /2016, i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è
il Dirigente Scolastico, prof.ssa Clotilde Franco.
Art. 14 – Responsabile del Procedimento Amministrativo
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.
Art. 15 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’albo online nella sezione “bandi di gara e contratti” e sul sito della
Scuola www.iclanzara.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Clotilde Franco
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Leg.82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Allegati:
1. Modello di domanda (All. 1)
2. Modello predisposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (All. 2) dal quale risulti il possesso
dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti
3. Modello di autocertificazione del possesso dei requisiti per la partecipazione al bando (All. 3)
4. Consenso per il trattamento dei dati personali (All. 4)
5. Tabella di valutazione con le voci analitiche (All. 5)

Allegato 1 – Modello di domanda

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Lanzara

Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto psicologo per la realizzazione dello sportello
psicologico per l’anno scolastico 2020/21 – Supporto emergenza sanitaria COVID
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a________________________________________ prov._________il__________________________
Codice fiscale____________________________________ residente a______________________________
Prov.___________ Via/P.zza______________________________________________________n°______
Telefono_____________________________________ Cellulare__________________________________
Casella di posta elettronica________________________________________________________________
Casella di posta elettronica certificata_______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto/a alla selezione in oggetto.
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dai
benefici di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
quanto segue:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di 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 nel casellario giudiziale;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di avere precedentemente ricevuto incarichi relativi a quanto in oggetto presso altre istituzioni
scolastiche o università;
 di essere iscritt… all’albo degli Psicologi della Regione ………………………..………….…
al n ……………;
 di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato
dal decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679);
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla
Scuola;
 di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’I.C. Lanzara;
 che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
avviso è il seguente: __________________________________cell. _________________________
La presente dichiarazione è resa dal… sottoscritt… per essere prodotta in sostituzione della relativa
certificazione nei casi previsti dalla legge.
Allega:
- Modello predisposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (Allegato 2) dal quale risulti il possesso dei
requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti
- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti (All.3)
- Autorizzazione trattamento dei dati personali (All.4)
- Curriculum vitae in formato europeo

- Copia documento di riconoscimento
Data ____________
Firma _______________________
Allegato 2 - Modello predisposto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi

Bando Psicologo Scolastico
Bozza di Curriculum per calcolo punteggio semplificato
PARTE 1
Dati personali
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità

Recapiti
Indirizzo
Città (Provincia)
CAP
Email
Contatto telefonico

Titolo di laurea:
Laurea triennale (punti 5)
Istituzione
Titolo
Data di conseguimento titolo
Voto
Laurea Magistrale ( max punti 10)
Istituzione
Titolo
Data di conseguimento titolo
Voto
Laurea Vecchio Ordinamento (max punti 10)
Istituzione
Titolo
Data di conseguimento titolo
Voto
Punteggio per il voto di Laurea: Laurea triennale punti 5 – laurea Magistrale o Vecchio ordinamento Punti
10: voto 110 e lode - Punti 8: voto 110 - Punti 7: voti da 105 a 109 - Punti 6: voti da 104 a 100 - Punti 5: voto <
100. Si valuta un solo titolo.
Abilitazione alla professione di psicologo

Numero di iscrizione
Ordine professionale (riportare regione di iscrizione)
Data di conseguimento abilitazione
TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI
Corsi di Perfezionamento attinenti (max 2) – (1 punto per ogni titolo)
Istituzione
Titolo del Corso
Data di conseguimento titolo
Istituzione
Titolo del Corso
Data di conseguimento titolo
Master Universitari di I livello attinenti (max 2) – (2 punti per ogni titolo)
Istituzione
Titolo del master
Data di conseguimento titolo
Istituzione
Titolo del master
Data di conseguimento titolo
Master Universitari di II livello attinenti (max 2) – (4 punti per ogni titolo)
Istituzione
Titolo del master
Data di conseguimento titolo
Istituzione
Titolo del master
Data di conseguimento titolo
Congressi attinenti della durata < 30 h (max 5) – (1 punto per ogni evento)
Istituzione
Titolo
Data di rilascio
Numero di ore
Istituzione
Titolo
Data di rilascio
Numero di ore
Istituzione
Titolo
Data di rilascio
Numero di ore

Istituzione
Titolo
Data di rilascio
Numero di ore
Istituzione
Titolo
Data di rilascio
Numero di ore
Corsi di formazione attinenti di almeno 30 h presso enti pubblici o privati (max 5) – (2 punti per ogni
evento)
Istituzione
Titolo del corso
Data di conseguimento
Numero di ore
Istituzione
Titolo del corso
Data di conseguimento
Numero di ore
Istituzione
Titolo del corso
Data di conseguimento
Numero di ore
Istituzione
Titolo del corso
Data di conseguimento
Numero di ore
Istituzione
Titolo del corso
Data di conseguimento
Numero di ore

Specializzazione / Dottorato - (6 punti per titolo)
Scuola di specializzazione in Psicoterapia
Istituzione
Titolo della scuola/indirizzo
Data di conseguimento titolo

Dottorato in Psicologia
Istituzione
Titolo del dottorato
Data di conseguimento titolo
Pubblicazioni scientifiche attinenti (max 4) – (1 punto per pubblicazione)
Autori
Titolo
Anno di pubblicazione
Rivista o congresso
Autori
Titolo
Anno di pubblicazione
Rivista o congresso
Autori
Titolo
Anno di pubblicazione
Rivista o congresso
Autori
Titolo
Anno di pubblicazione
Rivista o congresso
Punteggio complessivo PARTE 1: max 55 punti

PARTE 2 – ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gestione Sportello d'ascolto scolastico documentato e retribuito (min. 40 ore/anno)
Punteggio (1-2 anni: 5 punti, 3-5 anni: 10 punti, 6 o più anni: 15 punti)
Tipologia di sportello
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Tipologia di sportello
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Tipologia di sportello
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Tipologia di sportello
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Tipologia di sportello
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Tipologia di sportello
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore

Esperienze professionali documentate e retribuite di Assistente all'autonomia e alla comunicazione
- (1 punto per ogni anno di attività - max 2)
Tipologia di esperienza
Istituto scolastico
Anno
Tipologia di esperienza
Istituto scolastico
Anno

Esperienze professionali di consulenza e collaborazione riconosciuta con Istituti scolastici per
redazione di PEI e PDP – (1 punto per anno, max 3 anni)
Tipologia di esperienza
Istituto scolastico
Anno
Tipologia di esperienza
Istituto scolastico
Anno
Tipologia di esperienza
Istituto scolastico
Anno

Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione con accreditamento MI
per conto di associazioni o enti – (2 punti per ogni corso, max 10 punti)
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore

Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione per conto di Istituzioni
scolastiche - (1 punto per ogni evento, max 5 punti)
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Titolo formazione
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Attività di screening - (1 punto per attività max 10)
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore

Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Esperienza professionale
Istituto scolastico
Anno
Numero di ore
Punteggio complessivo PARTE 2: max 45 punti

PUNTEGGIO TOTALE (PARTE 1 + PARTE 2): max 100 punti

Allegato 3 - Modello di autocertificazione del possesso dei requisiti per la partecipazione al bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a________________________________________ prov._________il__________________________
Codice fiscale____________________________________ residente a______________________________
Prov.___________ Via/P.zza______________________________________________________n°______
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA
□ di essere cittadino Italiano (oppure)_____________________________________________________
□ di godere dei diritti civili e politici_______________________________________________________
□ di essere iscritto nell’albo o elenco_______________________________________________________
□ di svolgere la professione di ____________________________________________________________
□ di appartenere all’ordine professionale____________________________________________________
□ titolo di studio posseduto_______________________________________________________________
rilasciato dalla Scuola/Università _________________________________________________________
□ di aver conseguito i seguenti titoli:
1._______________________________________ in data _______________presso__________________
2._______________________________________ in data _______________presso__________________
3._______________________________________ in data _______________presso__________________
4._______________________________________ in data _______________presso__________________
5. ______________________________________ in data _______________presso__________________
6._______________________________________ in data _______________presso__________________
7._______________________________________ in data _______________presso__________________
8._______________________________________ in data _______________presso__________________
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Luogo e data ________________________________________
Il Dichiarante
________________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono. I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali(RGPD – U.E 679/2016) esclusivamente nell’ambito della gara.
Data__________________

Firma ___________________________________________

Allegato 4 - Consenso per il trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a________________________________________ prov._________il__________________________
Codice fiscale____________________________________ residente a______________________________
Prov.___________ Via/P.zza______________________________________________________n°______
acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13
del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679, per il trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento:
□

Presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa;

□

Presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

Il/La sottoscritt ____ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e
dei documenti allegati.
Data _____________________
Firma
_________________________

Allegato 5 - Tabella di valutazione con le voci analitiche
LAUREA (MAX 10 PUNTI)
Laurea in Psicologia
Triennale
Magistrale
Vecchio ordinamento

Punteggio
Punti 10:
Punti 8:
Punti 7:
Punti 6:
Punti 5:

Autovalutazione Valutazione
Candidato
Commissione

voto 110 e lode
voto 110
voti da 105 a 109
voti da 104 a 100
voto < 100
TOTALE

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI)

Punteggio

Autovalutazione Valutazione
Candidato
Commissione

Contratti per attività di Sportello d'ascolto scolastico documentati e retribuiti di da 1 a 2 anni: 5 p.
almeno 40 ore annue (anno scolastico), indipendentemente dal numero di scuole in da 3 a 5 anni: 10 p.
oltre 5 anni: 15 p.
cui si opera
1 punto per ogni
Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla
anno di attività,
comunicazione, Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico
max 2 punti
Attività di consulenza e collaborazione con le istituzioni scolastiche a supporto dei 1 punto per ogni
processi di inclusione con particolare riguardo alla redazione dei PEI per gli alunni con anno di attività,
max 3 punti
disabilità e dei PDP per gli alunni con DSA, per ogni anno scolastico indipendentemente
dal numero di scuole in cui si opera
Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione di almeno 6 ore 2 punti per ogni
corso, max 10 punti
con accreditamento del Ministero dell'Istruzione, per conto di associazione o di enti
Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione di almeno 6 ore, 1 punto per ogni
corso, max 5 punti
per conto di singole Istituzioni scolastiche o di reti di scuole
Contratti per attività di screening volti all'intercettazione precoce delle difficoltà di 1 punto per ogni
esperienza max 10
apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento
punti
TOTALE

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI)

Punteggio

Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo (es.
psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento con i BES)

1 punto per un
titolo, 2 massimo

Autovalutazione Valutazione
Candidato
Commissione

Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo 2 punti per un
titolo, 4 per due
psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica)
titoli (massimo)
Master Universitari di Secondo livello nell'ambito della psicopatologia
4 punti per un
dell'apprendimento scolastico e delle problematiche inerenti la psicologia dello titolo, 8 per due più
sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica)
titoli (massimo)
Congressi di almeno 30 ore inerenti l'ambito della psicologia dell'apprendimento 1 punto per ogni
esperienza
scolastico e delle problematiche dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello
max 5 punti
sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà comportamentali, difficoltà socio-relazionali,
disabilità) con conseguimento dei relativi crediti ECM
Corsi di formazione di almeno 30 ore presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito 2 punti per ogni
esperienza
degli apprendimenti scolastici e delle problematiche dello sviluppo psicologico (es.
max 10 punti
psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà comportamentali,
difficoltà socio-relazionali, disabilità) con conseguimento dei relativi crediti ECM
Titolo di Specializzazione in Psicoterapia OPPURE Dottorato di Ricerca in Psicologia (con
6 punti per ogni
percorso di studi orientato alla psicologia dello sviluppo, alla psicologia scolastica, alla titolo max 12 punti
neuropsicologia dell'età evolutiva)
Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) inerenti l'ambito degli apprendimenti 1 punto per ogni
scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN
pubblicazione,
max 4 punti
TOTALE

Data _____________________________________

Firma _____________________________________

