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AECLANUM
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Prot. n. 3973/04-08

Mirabella Eclano, lì 28/09/2021
Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PSICOLOGO
Supporto psicologico a docenti e studenti

•

VISTO per l’E.F. 2021 l' Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis'), finalizzate all'acquisto di beni e servizi, prot. n. 18993 del 24
agosto 2021;
• VISTO il D.M. n. 265 del 16/08/2021 “Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse
da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità
connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19” con cui il Ministero dell’Istruzione ha
assegnato euro 28.558,96 a questa istituzione,
• VISTA la nota M.I. prot. n. 907 del 24/08/2021 “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni
scolastiche”;
• VISTO che la suddetta nota M.I. prot. n. 907 del 24/08/2021 alla lettera a) prevede l’“acquisto di servizi professionali,
di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
• CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve individuare due figure professionali Psicologo a cui affidare
l’attività di supporto psicologico a studenti/docenti e non/genitori;
• CONSIDERATO che nella Istituzione scolastica non figurano in servizio dottori Psicologi;
• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 13.09.2021;
• VISTA l’informazione preventiva alle rappresentanze sindacali ai sensi dell’art 22 comma 9 lettera b2) del CCNL scuola
2016-2018, e il confronto ai sensi dell’art 22 comma 8 lettera b1), al fine di discutere i criteri di individuazione del
personale che avrà titolo per partecipare al progetto;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
l'apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di professionalità Psicologo per attività l’attività di supporto psicologico
a studenti/docenti e non/genitori per 60 ore di attività per ogni figura.
Nello specifico si ricerca PSICOLOGO in possesso di:
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 ad 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.
La selezione della figura richiesta avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate (opportunamente
documentate/autodichiarate) su specifico modulo allegato all’avviso. L'incarico sarà attribuito con contratto di prestazione
professionale il cui compenso sarà di euro 40 (quaranta) lordi/ora.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti al ruolo di funzione aggiuntiva psicologo potranno presentare la propria candidatura, redatta sul modello allegato
(Allegato A) e corredata del curriculum vitae modello europeo, con esclusiva indicazione dei titoli culturali, delle competenze
possedute e delle attività professionali attinenti all'incarico richiesto, e della tabella di valutazione (Allegato B), compilata in
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ogni sua parte, entro le ore 13.00 del giorno 14/10/2021, presso l'Ufficio Protocollo della segreteria amministrativa della
scuola.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO
Il reclutamento della funzione psicologo avverrà sulla base di una graduatoria di merito compilata secondo il punteggio
totalizzato da ciascun candidato nella seguente tabella di valutazione di titoli, competenze ed esperienze professionali:

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI)
Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia dello sviluppo
(es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica, gestione e intervento
con i BES, ecc.)
Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello sviluppo
psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica)
Master Universitari di Secondo livello nell'ambito della psicopatologia
dell'apprendimento scolastico e delle problematiche inerenti la psicologia dello
sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica)
Congressi di almeno 30 ore inerenti l'ambito della psicologia
dell'apprendimento scolastico e delle problematiche dello sviluppo psicologico
(es. psicopatologie dello 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 degli apprendimenti scolastici e delle problematiche dello sviluppo
psicologico (es. 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 percorso di studi orientato alla psicologia dello sviluppo, alla
psicologia scolastica, alla neuropsicologia dell'età evolutiva)
Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed inerenti l'ambito degli
apprendimenti scolastici e delle difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il
codice ISBN
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI)
Contratti per attività di Sportello d'ascolto scolastico documentati e retribuiti di
almeno 40 ore annue (anno scolastico), indipendentemente dal numero di
scuole in cui si opera
Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla
comunicazione, Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico
Attività di consulenza e collaborazione con le istituzioni scolastiche a supporto
dei processi di inclusione con particolare riguardo alla redazione dei PEI per gli
alunni con 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 con accreditamento del Ministero dell'Istruzione, per conto di associazione
o di enti

Punteggio Criteri di attribuzione dei
max
punteggi

8

1 punto per un titolo, 2
per due titoli (massimo)
2 punti per un titolo, 4
per due titoli (massimo)
4 punti per un titolo, 8
per due più titoli
(massimo)

5

1 punto per ogni
esperienza documenta,
max 5 punti

10

2 punti per ogni
esperienza documentata,
max 10 punti

2
4

6 punti per ogni titolo,
max 12 punti
1 punto per ogni
pubblicazione, max 4
4
punti
Punteggio Criteri di attribuzione dei
max
punteggi
da 1 a 2 anni: 5 punti, da
3 a 5 anni: 10 punti, oltre
15
5 anni: 15 punti
1 punto per ogni anno di
2
attività, max 2 punti
12

3

1 punto per ogni anno di
attività, max 3 punti

10

2 punti per ogni corso,
max 10 punti
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Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione di almeno 6
ore, per conto di singole Istituzioni scolastiche o di reti di scuole

5

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione precoce delle difficoltà
di apprendimento e delle difficoltà di relazione/comportamento

10

1 punti per ogni corso,
max 5 punti
1 punto per ogni
esperienza professionale,
max 10 punti

La Commissione, appositamente costituita, prenderà, altresì, in considerazione il Curriculum vitae in formato europeo, presentato
dall'interessato, nonché qualunque altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta valutazione dello stesso. A parità di
punteggio precede il dipendente più giovane.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo dell'istituto e sul sito web della scuola e diverrà definitiva, in assenza di
reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell'albo della
scuola e avrà valore di notifica agli interessati.
Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito
per il quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi. I destinatari degli incarichi saranno individuati con
provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, prima dell'inizio delle attività progettuali.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi saranno attribuiti
anche in presenza dì una sola istanza.
FUNZIONI
Le attività che saranno assegnate alla figuta professionale destinataria del contratto saranno definite con il team di dirigenza.
COMPENSI
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le
erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione.
II pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'istruzione,
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente
realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento delle attività del progetto.
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del d.lgs. 101/2018, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto.
FORUM COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Benevento.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul sito web
dell'istituto www.istitutosuperioreaeclanum.it.
Allegati:
Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: tabella di valutazione
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia CAPASSO
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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Allegato A- Modello Istanza Psicologo
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Superiore "Aeclanum"
Mirabella Eclano

Progetto: Supporto psicologico a docenti e studenti

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a___________________________
prov. ____________ il____________, residente in ____________________________________ prov._______
via/Piazza _________________________________________________ n. civ. _____
telefono cell. ______________________________________________
e-mail personale ________________________________________
cod. fiscale ______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di PSICOLOGO.

Alla presente istanza allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Allegato B (Tabella valutazione titoli ed esperienze);
3. Fotocopia di un valido documento di identità.
Data _____________________

FIRMA
__________________________________

Il/la sottoscritto/a __________________________________altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per
effetto del d.lgs. 101/2018 dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
originali, e presentabili qualora fossero richiesti.
Data _____________________
FIRMA
__________________________________
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ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA PSICOLOGO

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 PUNTI)
Corsi di perfezionamento di durata annuale relativi alla psicologia
dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica,
gestione e intervento con i BES, ecc.)
1 punto per un titolo, 2 per due titoli (massimo)
Master Universitari di Primo Livello relativi alle problematiche dello
sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia
scolastica) 2 punti per un titolo, 4 per due titoli (massimo)
Master Universitari di Secondo livello nell'ambito della psicopatologia
dell'apprendimento scolastico e delle problematiche inerenti la
psicologia dello sviluppo (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia
scolastica) 4 punti per un titolo, 8 per due più titoli (massimo)
Congressi di almeno 30 ore inerenti l'ambito della psicologia
dell'apprendimento scolastico e delle problematiche dello sviluppo
psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia scolastica,
difficoltà comportamentali, difficoltà socio-relazionali, disabilità) con
conseguimento dei relativi crediti ECM
1 punto per ogni esperienza documenta, max 5 punti
Corsi di formazione di almeno 30 ore presso enti pubblici o privati
inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici e delle problematiche
dello sviluppo psicologico (es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia
scolastica, difficoltà comportamentali, difficoltà socio-relazionali,
disabilità) con conseguimento dei relativi crediti ECM
2 punti per ogni esperienza documentata, max 10 punti
Titolo di Specializzazione in Psicoterapia OPPURE Dottorato di Ricerca
in Psicologia (con percorso di studi orientato alla psicologia dello
sviluppo, alla psicologia scolastica, alla neuropsicologia dell'età
evolutiva) 6 punti per ogni titolo, max 12 punti
Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed inerenti
l'ambito degli apprendimenti scolastici e delle difficoltà evolutive,
delle quali si fornisce il codice ISBN
1 punto per ogni pubblicazione, max 4 punti

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI)
Contratti per attività di Sportello d'ascolto scolastico documentati e
retribuiti di almeno 40 ore annue (anno scolastico),
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera.
da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 5 anni: 10 punti, oltre 5 anni: 15 punti
Attività documentata e retribuita di Assistente all'autonomia e alla
comunicazione, Lettore (provinciale) per ogni anno scolastico
1 punto per ogni anno di attività, max 2 punti
Attività di consulenza e collaborazione con le istituzioni scolastiche a
supporto dei processi di inclusione con particolare riguardo alla

Numero
Riservato
di titoli
alla
dichiarati Commissione

Numero
Riservato
di titoli
alla
dichiarati Commissione

________________________________________________________________________________________________________
Sede Centrale: Via Bosco Ortale, 21 – 83036 Mirabella Eclano (AV)
Codice Meccanografico AVIS02700A – Codice fiscale 90015540645 - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF77TV
e-mail: avis02700a@istruzione.it P.E.C.: avis02700a@pec.istruzione.it – Sito internet: www.istitutosuperioreaeclanum.it

ISTITUTO SUPERIORE

AECLANUM
LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO – LICEO MUSICALE
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

redazione dei PEI per gli alunni con disabilità e dei PDP per gli alunni
con DSA, per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di
scuole in cui si opera
1 punto per ogni anno di attività, max 3 punti
Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione di
almeno 6 ore con accreditamento del Ministero dell'Istruzione, per
conto di associazione o di enti - 2 punti per ogni corso, max 10 punti
Attività di formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione di
almeno 6 ore, per conto di singole Istituzioni scolastiche o di reti di
scuole - 1 punti per ogni corso, max 5 punti
Contratti per attività di screening volti all'intercettazione precoce delle
difficoltà di apprendimento e delle difficoltà di
relazione/comportamento - 1 punto per ogni esperienza
professionale, max 10 punti
Totale
Il/La sottoscritto/a________________________________consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità, con
l’apposizione della propria firma attesta la veridicità di quanto sopra assegnato nello spazio riservato al richiedente.
Data _____________________
FIRMA
____________________________________
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