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Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

Circolare n. 86 

 

 Al personale docente 

Al DSGA  

 Sito Web  

 

 

Oggetto: Avviso di disponibilità interna per incarico  supporto psicologico 

 

 

VISTO Il contesto emergenziale in atto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020;  

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’ Istruzione  e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020;  

 

CONSIDERATO 

CHE 

Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato una risorsa finanziaria (Nota prot. 23072 del 

30/09/2020) allo scopo di supportare le Istituzioni Scolastiche con l’obiettivo di 

fornire assistenza medica e psicologica agli alunni e al personale;  

DATO ATTO  che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra 

nelle competenze del Dirigente Scolastico;  
 

CONSIDERATO 

CHE  

per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica 

professionalità disciplinata dalla normativa;  
 

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;  

 
VISTO L’art. 19 del Regolamento attività negoziale approvato  dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 12/03/2019; 
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Si richiede la disponibilità interna a ricoprire l’incarico di supporto psicologico: 

Progetto e Attività   

  

Istituzione scolastica Requisiti culturali e 

professionali  

Importo Lordo 

onnicomprensivo  

Sportello di Ascolto 

Psicologico  

CTMM119008 Laurea Quinquennale (v.o.), o  
Laurea Magistrale (3+2) in 
Psicologia con abilitazione  
all’esercizio della 

professione di psicologo  

Euro  1.600,00  

 

Titoli richiesti:  

- Laurea e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;  

- Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico;  

- Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico.  

  

Valutazione dei titoli e delle esperienze 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI)  

punteggio per 

ogni titolo  

punteggio  

massimo  

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni)  Prerequisito  

Laurea Triennale in psicologia  3  3  

Laurea Magistrale in psicologia  2  2  

Laurea vecchio ordinamento in psicologia  5  5  

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 

della psicologia scolastica)  2  2  

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 

scolastica  1  2  

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 

della psicologia scolastica (minimo 500 ore)  0,5  2  

Specializzazione in psicoterapia  2  2  

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica  0,5  2  

    15  

      

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 30 PUNTI)  

punteggio per 

ogni titolo  

punteggio  

massimo  

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico,  1,5  15  

indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera)    

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione (per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di  

scuole in cui si opera)  1  10  



Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita)  0,1  5  

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni 

(minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e retribuita)  0,1  5  

    35  

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio:  

candidato più giovane  

 

La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire 

tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 21/11/2020 alla Segreteria via e-mail in formato pdf firmato 

digitalmente, ctmm119008@pec.istruzione.it. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 

dell’esperto a cui conferire l’incarico.   

L’Istituto  “L. Castiglione” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso 

a suo insindacabile giudizio. 
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