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All’Albo dell’Istituto
Alle scuole della provincia di Cosenza
Al Sito web

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER SOLI
TITOLI, DELLE FIGURE PROFESSIONALI PSICOLOGI ESPERTI ESTERNI - PROGETTO
"UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO" - POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - “A scuola di inclusione” Interventi
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES). PERCORSO B)
“UNO SPAZIO PER PENSARE, PER ESSERE, PER DIVENTARE” (sportello d’ascolto) PRIMA
ANNUALITA’.
Codice Progetto 2022.10.1.1.030 - CUP: C84C21000000002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, avente ad oggetto il “Regolamento recante Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n.107”;
VISTO l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con
Bisogni Educativi Speciali (BES), pubblicato sul BURC n. 46 del 24 giugno 2021;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2021 di approvazione del progetto "UNA SCUOLA
DI TUTTI E DI CIASCUNO" POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E
FORMAZIONE Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui le persone con disabilità;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 9 luglio 2021 di approvazione del progetto "UNA SCUOLA DI
TUTTI E DI CIASCUNO" POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con
disabilità;
VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto del 19 luglio 2021 prot.n. 5921;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.2115 del 02-03-2022, allegato A1, relativo
all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito
il progetto presentato da questo Istituto denominato "UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO";
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022 con il quale è stato assunto
l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico
10.1 Azione 10.1.1;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 9/03/2022 di assunzione in bilancio delle risorse assegnate POR
CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12 OB.SP.10.1 – AZ.10.1.1 – Istruzione FSE – Avviso Pubblico “A scuola di
inclusione – Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19
e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)”. Progetto “Una
scuola di tutti e di ciascuno”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
VISTA l’approvazione del Programma Annuale E.F.2022 con Delibera n.3 del Consiglio d’Istituto (Verbale n.2)
del 14 Febbraio 2022;
RITENUTO necessario selezionare e reclutare n.2 Figure professionali di Psicologi esperti esterni per la
realizzazione del Percorso b) - “UNO SPAZIO PER PENSARE, PER ESSERE, PER DIVENTARE”
(sportello d’ascolto) PRIMA ANNUALITA’ nell’ambito del Progetto "UNA SCUOLA DI TUTTI E DI
CIASCUNO" - POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Obiettivo Specifico 10.1
EMANA
AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA per soli titoli
finalizzato alla selezione e al reclutamento di n.2 FIGURE PROFESSIONALI PSICOLOGI ESPERTI
ESTERNI
ll progetto si propone di raggiungere i seguenti risultati:
❖ Intercettare precocemente possibili segnali di disagio
❖ Intervenire sulle situazioni potenzialmente a rischio per prevenire l’emergere di scompensi psicologici e
relazionali
❖ Favorire lo sviluppo dell’identità dei bambini e dei ragazzi e delle loro abilità relazionali e sociali
❖ Migliorare il clima del gruppo classe in presenza di conflittualità
❖ Favorire una risoluzione e miglioramento di eventuali conflittualità nel rapporto genitori-figli.

COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI PSICOLOGI ESPERTI ESTERNI
Fase dell’accoglienza:
rilevazione del disagio e presentazione della figura professionale.
Fase operativa:
 organizzare incontri o interventi individuali e anche nelle classi, non solo in base alle necessità rilevate
dai docenti, ma anche in un’ottica preventiva e, se necessario, intervenire sul piano di studio e sulla
riorganizzazione metodologica
 attivare percorsi di gruppo, di informazione / formazione per genitori e docenti
 favorire il narrarsi in un contesto che offra disponibilità all’ascolto
 costituire un momento qualificante di ascolto attivo e di sviluppo di una relazione di aiuto
 costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni
 promuovere la cultura del benessere a scuola come occasione preziosa di resilienza
 elaborare e gestire ansie e paure che possono insorgere in questo momento di pandemia per riscoprire in
sé stessi la capacità di affrontare le avversità del momento






programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con la Dirigenza Scolastica
perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato
predisporre un apposito calendario delle attività e delle modalità di ascolto e supporto
creare una rete di lavoro con i docenti della scuola per agevolare la gestione delle situazioni
problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica
redigere e consegnare, a fine attività e su apposito modello, il Registro firme, il Diario di bordo, la
Relazione finale sul lavoro svolto.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I professionisti da selezionare dovranno:
a. essere iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
b. avere maturato un’esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale
c. non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa, rispetto a quelli oggetto
del presente Bando, con il personale scolastico e con gli studenti dell’Istituzione scolastica e loro familiari, pena
rescissione immediata del contratto
d. impegnarsi al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui
dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico.
CRITERI DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI PSICOLOGI ESPERTI ESTERNI
I criteri di valutazione dei candidati, prevedendo che a ciascuna figura possa essere attribuito un punteggio non
superiore a 100 punti complessivi, sono i seguenti:

Macrocriterio

Descrizione
macrocriterio/
punteggio max

descrizione criteri / punteggio
MAX 15 punti

TITOLO ACCESSO

Formazione

Valutazione
formazione di
base e specialistica
30 punti

Diploma di laurea
in Psicologia
vecchio
ordinamento
o
Specialistica
nuovo ordinamento

Laurea triennale
nuovo ordinamento
NON CUMULABILI
- Master di secondo livello
inerente la materia oggetto
dell’avviso

- Master

di primo livello,
corso specializzazione,
dottorato di ricerca
attinenti alla professionalità
richiesta

Punti
Punti
95
Punti
100
Punti

2 per votazione fino a 80
4 per votazione da 81 a
6 per votazione da 96 a
8 per votazione 101 a

105
Punti 10 per votazione
da106 a 110
Punti 15 per votazione uguale
a 110 e lode
Punti 3 per votazione fino
a 100
Punti 8 per votazione fino a
110 e lode
MAX 15 punti
Max punti 10
per max DUE titoli
valutabili
(ognuno punti 5)
Max punti 5
per max CINQUE titoli
valutabili
(ognuno punti 1)

Esperienza
professionale in
contesti scolastici
almeno triennale

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti scolastici

Incarichi precedenti prestati in
contesti scolastici nel settore di
pertinenza inerenti alla figura
oggetto di selezione

Max 35
Punti
Punti 5 per
ciascun incarico
(max 7 incarichi)

35 Punti
Esperienza
professionale in
altri contesti

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti
extrascolastici
35 Punti

Incarichi
precedenti
prestati
in
contesti
extrascolastici nel settore di
pertinenza inerenti alla figura
oggetto di selezione

Max 35
Punti
Punti 5 per
ciascun incarico
(max 7 incarichi)

PUNTEGGIO TOTALE MAX 100

Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che verrà costituita al termine
della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse, e valuterà, tramite comparazione, i
curricula e i titoli pertinenti al profilo richiesto secondo i criteri di valutazione riportati nella tabella di
valutazione di cui all’Allegato 2 del presente bando.
A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più giovane d’età (secondo quanto previsto dall’art. 3 della
L.127/1997, così come integrato dall’art. 2 della L.191/1998).
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web di Istituto
(www.icmontaltoscalo.edu.it). La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli
estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o,
nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto potranno avvenire esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta
elettronica csic88900d@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di
partecipazione.

INCARICHI E COMPENSI
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti sono stabiliti i seguenti compensi orari
Figura Professionale

Numero Figure

Psicologo

2

Numero di ore
per ogni percorso
90

compenso orario lordo
€ 70,00

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque,
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte della REGIONE
CALABRIA.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, in relazione ai requisiti richiesti di reclutamento, entro e

non oltre le ore 13,00 del 30 Settembre 2022, all’indirizzo mail della scuola: csic88900d@istruzione.it.
La domanda dovrà essere redatta secondo l’Allegato 1, con firma autografa o digitale e, pena l’esclusione, dovrà
essere corredata di:
 curriculum vitae formato europeo
 modello “tabella valutazione” (Allegato 2);
 autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente/azienda di appartenenza, se
dipendente dalla Pubblica amministrazione;
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
Le domande incomplete o presentate dopo la scadenza dei termini del bando non saranno prese in considerazione.
Il bando sarà espletato anche in presenza di un numero inferiore di candidature ritenute valide.
PUBBLICITÀ
Il presente Bando viene:
- pubblicato sul SITO WEB dell’Istituto: www.icmontaltoscalo.edu.it
- inviato alle scuole della provincia di Cosenza
CONTROLLI
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art.71 L.445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata
interruzione del rapporto contrattuale con l’Istituto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della
presente selezione è il Dirigente scolastico dott.ssa Ambriani Carmen Maria Rita.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai
Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale
che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale
della stessa.
FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Cosenza.
Allegati:
Allegato 1: Domanda di partecipazione
Allegato 2: Tabella valutazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93

