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Al Sito web
Alla sezione “Amministrazione trasparente”
Agli istituti scolastici statali della provincia di Pistoia
A tutti gli interessati
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO
PER SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO
A.S. 2021/2022
L'Istituto di Istruzione Superiore "Sismondi Pacinotti" di Pescia rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico
VISTO l’art. 21 della L. n. 59/1997, 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";
VISTO 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;
VISTO l’art.7 comma 6 D.Lgs n. 165/2001;
VISTA la L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti";
VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO l’aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico 2021/2022 deliberato dal Collegio docenti in data
28/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2021 con delibera n. 69;
CONSIDERATO il finanziamento ricevuto dall’Istituto per il PEZ dal Comune di Montecatini Terme per l’a.s.
2021/22;
VISTA la necessità di un supporto psicologico a studenti per attività di prevenzione verso l’insorgere di forme di
disagio e/o malessere psico-fisico degli alunni;
VISTO l’art. 26 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ai sensi del quale è precluso che allo psicologo
che insegna in un Istituto scolastico sia consentito prendere in carico presso il servizio i propri allievi, i genitori dei
propri allievi o gli insegnanti con i quali abbia rapporto di colleganza;
VISTO l’articolo 2, punto 2.2 del Protocollo di Intesa tra M.I e Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi prot. n.
000003 del 16/10/2020 ove all’art. 2, c. 2.2 lettera b) si fa riferimento alla "incompatibilità, 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";
INDICE
il seguente bando di selezione, riservato al personale esterno all’Amministrazione (persone fisiche e non
giuridiche), per n. 1 esperto per l'anno scolastico 2021/2022 per affidare il seguente incarico:


PSICOLOGO PER SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO – 76 ore

All'affidatario sono richieste le seguenti competenze:
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supporto psicologico a studenti per attività di prevenzione verso l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico-fisico degli alunni.
Lo psicologo dovrà erogare il servizio di supporto psicologico mediante incontri in presenza oppure, nel
caso in cui la situazione epidemiologica lo richieda, attraverso la piattaforma di istituto.
Il professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio
delle funzioni.

Priorità nella designazione dell’esperto
L’Istituto procederà alla designazione dell’esperto secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa
vigente:
a) al personale interno ad altra Istituzione scolastica che si dichiari disponibile ad operare su più Istituti, accertato
che non vi sia alcuna possibile colleganza con l’utenza (alunni, genitori e personale coinvolti) nel pieno rispetto
dell’art. 26 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
b) in assenza del personale di cui alla lettera a), la scuola potrà avvalersi di un esperto esterno che non si trovi in
regime di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera a) sarà destinatario di lettera di incarico; il soggetto
rientrante nella tipologia espressa dalla lettera b) sarà destinatario di contratto di prestazione d’opera.
Il soggetto dovrà presentare in sede di domanda l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver 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;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e dalla Nota MIUR Prot. n. 1746 del
26/10/2020.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello di seguito allegato e indirizzata al Dirigente
Scolastico, dovrà pervenire tramite email entro e non oltre le ore 23:59 del 12 Dicembre 2021 con invio
contestuale ai due seguenti indirizzi:
ptis00200a@istruzione.it
tiziano.nincheri@sismondipacinotti.edu.it
Alla domanda dovranno essere acclusi:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo.
Le candidature saranno valutate da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto, secondo i
seguenti criteri:
n.

1

2

3

Titolo
Punteggio
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
Ammesso alla gara
o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore
(come da all’art. 2.2 del Protocollo d’intesa tra il Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi)
2 punti per ogni anno successivo al
terzo
Anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi
(per un massimo di 30 punti)
2 punti per ogni anno successivo al
Lavoro in ambito scolastico (inteso come pregressa attività di
primo
sportello psicologico in ambito scolastico, documentata e retribuita)
(per un massimo di 30 punti)
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4

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento di durata
almeno annuale pari a 1500 ore o 60 cfu (su tematiche inerenti 2 punti per ogni titolo
l'incarico
quali
psicologia
scolastica
o
orientamento (per un massimo di 10 punti)
scolastico/professionale o disturbi dell'apprendimento, ecc.)

5

Diploma di specializzazione in psicoterapia (Quadriennale)
conseguito presso Università o Istituto privato, riconosciuto come 15 punti
equipollente presso il Ministero dell'Università e della Ricerca

6

Corsi di formazione e aggiornamento coerenti con le attività previste
Punti 1,5 per ogni corso
su tematiche inerenti l'incarico quali psicologia scolastica o
(per un massimo di 15 punti)
orientamento scolastico/professionale

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta che
sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere all'attribuzione
dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
La retribuzione oraria sarà la seguente: trenta Euro omnicomprensive.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato
Responsabile del Procedimento il prof. Tiziano Nincheri, Dirigente Scolastico di questo Istituto.
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del D.Lgs.
101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso e potranno essere trattati anche in forma elettronica e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del personale
assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che
lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a legge.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tiziano Nincheri
(Firma digitale ai sensi del T.U 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005)
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Al Dirigente Scolastico
ISIS Sismondi - Pacinotti
Pescia
Domanda di partecipazione al bando per la selezioni di 1 Esperto Psicologo per
sportello supporto psicologico per l’ a.s. 2021/2022
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a __________________________________ il __________________________
residente a____________________________________________________________
CF _________________________________tel.:______________________________
e-mail: ________________________________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività in oggetto per l’ a.s. 2021/2022:

Allega:
 CV formato europeo
 copia di un documento di identità in corso di validità
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:
- Sì
-No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.

Data:

Firma
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