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Giarre, 21/11/2022 

 
Al personale DOCENTE del CPIA Catania 2 

Al personale docente degli Istituti della provincia di Catania 
Agli esperti esterni 

All’albo online dell’istituto 
All’amministrazione trasparente 

Al sito web sezione Bandi 
 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO PSICOLOGO PER ATTIVAZIONE DEL 
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER STUDENTI, GENITORI, INSEGNANTI E 

PERSONALE ATA - A.S. 2022-23 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della L. 59/97;  

VISTA la Legge 59/97 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 D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  

PRESO ATTO dell’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 del MIUR per l’assistenza e il 

supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 pari ad euro 2.965,53;  

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di N°2 psicologi per supportare il personale delle istituzioni scolastiche 

statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto 

psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenza derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

RITENUTO di dover procedere, per l’acquisizione del servizio in oggetto, con una procedura di affidamento 

diretto previa comparazione di curricula degli aspiranti all’incarico; 

RENDE NOTO 

Che è aperta una selezione interna ed esterna all’Istituto per titoli, volta ad individuare, mediante procedura 

comparativa, esperti psicologi per supportare il personale delle istituzioni scolastica, gli studenti e le famiglie 

presenti nei diversi punti di erogazione del CPIA CATANIA 2. 
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 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO  

Il servizio di attività di sportello psicologico ha la funzione di offrire supporto al personale ATA, docente, 

famiglie e studenti del CPIA CATANIA 2 in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

Il servizio è finalizzato a:  

• promuovere il benessere psico-fisico di studenti, famiglie, insegnanti e personale ATA in relazione 

alla prevenzione al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza Covid-19 e 

in generale;  

• fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire il contesto 

post-emergenziale;  

• migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo 

dei pari e con gli adulti;  

• costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono 

scolastico;  

• favorire il processo di orientamento;  

• favorire la cooperazione tra scuola- famiglie- comunità;  

• sostenere le famiglie/comunità nei processi educativi e nelle relazioni interpersonali;  

 

Il servizio dovrà prevedere:  

• Uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per ragazzi, insegnanti, personale ATA e 

famiglie/comunità da concordare con il Dirigente Scolastico;  

• Partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e strumenti di 

approcci alle problematiche preadolescenziali o metodologico-comportamentali;  

• Incontri con i gruppi–classe all’occorrenza;  

 

L'esperto dovrà operare in collaborazione con i coordinatori/tutor di classe, con il Dirigente Scolastico ed i 

suoi collaboratori.  

L’esperto dovrà garantire l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, assicurando la 

rigorosa custodia di appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia 

di misure di sicurezza ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 

2016/679 ("RGPD”) e applicare il Regolamento per la sicurezza e prevenzione Covid 19.  

L’esperto potrà derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, fatti e informazioni 

apprese durante i colloqui, solo nel caso venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la 

salute psicofisica degli allievi, direttamente con il Dirigente Scolastico.  

 

DURATA ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’  

L’attività in parola dovrà avere inizio a Gennaio 2023 fino al termine delle lezioni.  

La definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con la dirigenza ed i docenti 

referenti.  
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REQUISITI DI AMMISSIONE  

Sono ammessi alla selezione in qualità di esperto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  

- Essere in possesso di Laurea Magistrale, Specialistica o Laurea Vecchio Ordinamento in psicologia;  

- Essere iscritto all’albo dell’ordine professionale psicologi da almeno 3 anni (l’iscrizione può essere oggetto 

di dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal DPR 445/2000) oppure comprovata esperienza di almeno 

3 anni 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; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno produrre, pena l’esclusione: 

• domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. 1); 

• dichiarazione dei titoli ai sensi dell’art.46 del  DPR 445/2000 (all. 2) 

• scheda di autovalutazione dei titoli (all. 3): 

• curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

• copia del documento di identità; 

L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2, viale Libertà n.151 - Giarre, entro 

e non oltre le ore 12.00 del 28/11/2022. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 

termine di scadenza indicato nel presente avviso. 

Sulla busta, consegnata a mano all’Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica, ovvero nella mail inviata 

tramite PEC a ctmm151004@pec.istruzione.it, dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “SELEZIONE DI 

UN ESPERTO PSICOLOGO PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER STUDENTI, 

GENITORI, INSEGNANTI E PERSONALE ATA - A.S. 2022-23. 

La mancata sottoscrizione del CV o la mancata redazione del curriculum vitae e, in ogni caso, l'assenza della 

documentazione o mancata conformità con quanto richiesto dall’avviso, con riferimento agli allegati A-B, 

sarà ritenuto motivo di esclusione. 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione opportunamente nominata dal Dirigente scolastico, a 

seguito della comparazione dei curricola pervenuti secondo la tabella di valutazione dei titoli per la nomina 

degli esperti. I titoli e requisiti devono essere già posseduti e dichiarabili/certificabili entro il termine della 

scadenza della presentazione delle domande. 

La graduatoria sarà formulata, anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché rispondente ai 

requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. In caso di parità di punteggio, verrà favorito il candidato più 

giovane. 

 

PRECEDENZE E RISERVE  

Il personale interno all’istituzione scolastica ha la precedenza rispetto alle candidature dei docenti di altre 

Istituzioni, che a loro volta hanno la precedenza rispetto alle candidature degli esterni. 

 

mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
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INCOMPATIBILITA’  

Per tutta la durata dell’incarico, l’esperto psicologo selezionato non potrà stabilire rapporti professionali di 

natura privata (sedute extra-scolastiche a pagamento) con il personale scolastico, con gli studenti e relative 

famiglie appartenenti all’Istituzione Scolastica nelle quale presta il supporto psicologico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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Allegato  1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL CPIA CATANIA 2 

GIARRE 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per il reclutamento di un esperto psicologo per attivazione 

del servizio di consulenza psicologica per studenti, genitori, insegnanti e personale ATA - A.S. 2022-23 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________nato/a _____________________provincia _____ _ 

e residente/domiciliato/a in ________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________ telefono_________________________  

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per il reclutamento di un esperto psicologo per attivazione del servizio di 

consulenza psicologica per studenti, genitori, insegnanti e personale ata - a.s. 2022-23 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti                    nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

▪ di aver preso visione del bando; 

▪ di essere cittadino ; 

▪ di essere in godimento dei diritti politici; 

▪ di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni  

▪ di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: 

▪ di non aver subito condanne penali  

▪ di non aver procedimenti penali in corso; 
 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data / /  Firma    

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati  contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

Data / /  Firma    
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI INCARICO ESPERTO PSICOLOGO 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________  __________________________________ 

nato/a a________________________________________________(Prov.:_______) il _______________ 

Codice fiscale:______________________________residente in_________________________________ 

c.a.p. _______Via_________________________________ n. ______Tel.: ________________________  

Cell. ______________________________e-mail_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per 

le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA: 

TITOLI DI ACCESSO  

a) Laurea Specifica in Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo  

b) Iscrizione all’albo degli psicologi da almeno 3 anni oppure comprovata esperienza di almeno 1 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; 

TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI 

 Descrizione dei titoli accademici/culturali /certificazioni/pubblicazioni (indicare ogni elemento 

utile alla valutazione che possa ricondurre all’attinenza con la tipologia del modulo)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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7  

8  

9  

10  

ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI IL SETTORE DI INTERVENTO 

(indicare la tipologia, la durata , l’anno e la sede,  l’età degli alunni  riferita ad ogni esperienza 

dichiarata) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

Data,__________________ 

 

                                                      FIRMA   __________________________________ 
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ALLEGATO 3 

TABELLA DI  VALUTAZIONE  INCARICO ESPERTO PSICOLOGO 

CANDIDATO_______________________________________ 

TITOLI 
ACCADEMICI E 

CULTURALI 
 

Punteggio Max 25 

TIPOLOGIA PUNTI 
Pt. 

max 

Autovalutazione 

del candidato 

Valutazione 

Commissione 

Laurea Magistrale, Specialistica o Laurea 
Vecchio Ordinamento in Psicologia 

- VOTO IN 110/110 
- - Da 83 a 95 Punti 1 
- - Da 96 a 100 Punti 1.5 
- - Da 100 a 105 Punti 2 
- - Da 106 a 110 Punti 

2.5 
- - Con lode Punti 3 

 
- VOTO IN 100/100 
- - Da 75 a 86 Punti 1 
- - Da 87 a 91 Punti 1.5 
- - Da 92 a 95 Punti 2 
- - Da 96 a 100 Punti 2.5 
- - Con lode Punti 3 

 

3 

  

Dottorato di ricerca attinente al settore di 
intervento 

 
2 

  

Titoli accademici campo psico-pedagogico: 
- master di 1° o 2° livello 60 CFU (1500 ore) 

 
Corso di specializzazione post laurea 
afferenti alla psicologia, alla 
psicopatologia, alla psicologia 
educativa e clinica/Corso di 
perfezionamento e/o formazione 
biennale 

- Master 1° livello 1 
punto 
 
- Master 2° livello 2 
punti 
 
- Corso di 
perfezionamento e/o 
formazione biennale  
3 punti 

6 

  

Abilitazione all’’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia / primaria 1 punto 1 

  

Abilitazione all’’insegnamento nella 
scuola secondaria di I grado 1 punto 1 

  

Pubblicazioni di libri in qualità di 
autore/coautore 
con indicazione del codice ISBN- casa 
editrice Edizione 

- 2 punti per ogni 
pubblicazione 

4 

  

Pubblicazione di articoli su riviste 
specializzate con indicazione del codice 
DOI (codice a barre per l’identificazione 
della proprietà intellettuale) 

- 1 punto per ogni 
pubblicazione 3 

  

Attestato di partecipazione conseguito al 
termine 
di corsi di aggiornamento/formazione della 
durata minima di 25 ore inerenti il settore 
di intervento 

- 0,5 per ogni attestato 
di partecipazione 5 
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Certificazioni 
informatiche 

 
Punteggio Max 8 

Certificazione ECDL, Microsoft Eucip, 
Eipass Mous IC3, Pekit ecc… 

- 2 punti per ogni 
certificazione 

8 

  

Esperienze 
professionali 
attinenti il 
settore 
d’intervento 
 
Punteggio Max 
60 punti 

Esperienza lavorativa nella gestione di uno 
sportello d’ascolto rivolto a docenti e alunni 
del primo ciclo attinenti l’incarico 

- 5 punti per ogni 
esperienza 

30   

     

Esperienze nei progetti PON, presso le ASP, 
presso gli EE.LL, presso Centri di accoglienza, 
Associazioni varie e Comunità, attinenti alle 
richieste dell’Avviso 

- 10 punti per ogni 
esperienza 30   

 

Catania, ______________        FIRMA   __________________________________ 

 


