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                                                                                         Agli ATTI  

                                      Al sito webwww.ipssctamoro.edu.it 

                                         AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO DI N° 1 INCARICO 

PROFESSIONALE  DI: 

 PSICOLOGO per “SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA E SUPPORTO PSICOLOGICO” 

 

OGGETTO:      Avviso pubblico per conferimento di n° 1 incarico di prestazione d’opera occasionale  “PSICOLOGO       
                        PER LO SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA E SUPPORTO PSICOLOGICO” ai sensi della Nota MIUR  

prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 

 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione del 30/09/2020, prot. n°23072 con la quale è stata 

assegnata a ciascuna istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 1600,00 allo 

scopo di “dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi 

derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere 

psicofisico”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione del 26/10/2020, prot. n°1746, avente per oggetto: 

”Trasmissione del Protocollo di Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e 

indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

TENUTO CONTO di quanto prescritto dal Protocollo tra MIUR e Ordine degli Psicologi emanato con Atto del 

Ministro prot. N. 3 del 16/10/2020; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 12/11/2020, prot. n°37325, 

avente per oggetto: Protocollo di Intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni 

scolastiche della Campania; 

CONSIDERATO      che questa istituzione scolastica intende fornire servizi di supporto psicologico al personale 

scolastico, alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19;  

VISTO  il D.P.R. 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 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

http://www.ipssctamoro.edu.it/
http://www.ipssctamoro.edu.it/
I.I.S. "ALDO MORO" - BNIS02600A - MONTESARCHIO (BN) - PROTOCOLLO N. 0004646 DEL 21/11/2020



 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Aldo Moro” 
Montesarchio (BN) 

 

 

Sede Centrale, Presidenza, Uff. Segreteria:Via Capone  -   82016 Montesarchio (BN) 

 0824/833785 e Fax 0824/833597 
PEC:bnis02600a@pec.istruzione.it - E-mail Istituto: bnis02600a@istruzione.it –  Sito Web  www.ipssctamoro.edu.it  C.F.80006750626 

 
 

VISTA           la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO             il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTA                 la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA                 la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”;  

VISTO                     l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione 

per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2 

VISTO                 il D.I. n°129/2018,art.43-44 e art.45,comma2,lettera h; 

  VISTO                 il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale e, in particolare la sezione riguardante                                

“I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA (art. 45 c. 2 lettera h) D.I. 129/2018)”, approvato dal 

Consiglio di Istituto nell’adunanza del 12 marzo 2019, delibera n°151/2019; 

VISTA                  la delibera del Collegio dei docenti n. 30 del 10/11/2020 di approvazione degli aggiornamenti al 

P.T.O.F. di Istituto che prevede attività nell’ambito della promozione della salute e del 

benessere; 

VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto n. 240/2020 del 11/11/2020 di adozione degli aggiornamenti 

al P.T.O.F. di Istituto 

CONSIDERATA   la necessità di un professionista, in qualità di Psicologo, che possa dare supporto psicologico 

alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA per 

rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere 

di forme di disagio o malessere psicofisico; 

VISTA la propria determina di individuazione di uno Psicologo del 21 novembre 2020, prot. n°4631; 

RENDE NOTO 

che è indetta la procedura di selezione di uno psicologo mediante comparazione per titoli, per il 

conferimento del seguente incarico di prestazione d’opera occasionale:  

 PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA E SUPPORTO PSICOLOGICO” 

1.OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è volto a selezionare un esperto per il conferimento di un incarico di “PSICOLOGO PER 

SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA E SUPPORTO PSICOLOGICO”, con invito a presentare la propria 

candidatura, con le modalità di seguito descritte. 

Il servizio consiste nella gestione dello “Sportello di Ascolto a Scuola e Supporto psicologico” a beneficio 

delle studentesse e degli studenti, dei loro genitori, dei docenti e del personale ATA, al fine di promuovere 

e sostenere le migliori condizioni relazionali per l’azione formativa. Il servizio sarà erogato nelle due sedi 

http://www.ipssctamoro.edu.it/


 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Aldo Moro” 
Montesarchio (BN) 

 

 

Sede Centrale, Presidenza, Uff. Segreteria:Via Capone  -   82016 Montesarchio (BN) 

 0824/833785 e Fax 0824/833597 
PEC:bnis02600a@pec.istruzione.it - E-mail Istituto: bnis02600a@istruzione.it –  Sito Web  www.ipssctamoro.edu.it  C.F.80006750626 

 
 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Montesarchio (sede centrale, via Capone e sede 

succursale, via Vitulanese) e potrà essere svolto in modalità mista (on line ed in presenza) in caso di 

prosieguo della didattica a distanza per l’emergenza dovuta al Covid-19. Per il servizio in modalità 

telematica si utilizzerà l’applicazione Meet della  piattaforma G Suite for Education. 

L’aggiudicatario dovrà compilare la documentazione che l’Istituto richiede e dare informazioni alla Scuola 

sui problemi relazionali nell’ambito scolastico, sulle difficoltà legate all’adattamento dello studente, sulla 

progettazione di iniziative. Dovrà, quindi, dare consulenza finalizzata:  

 all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo (classe), di situazioni di 

disagio e/o emarginazione; 

  alla prevenzione di comportamenti a rischio; 

  al sostegno alle famiglie, al personale scolastico e agli studenti che manifestino bisogni di ascolto e 

di consulenza; 

 al supporto psicologico di  studentesse ,  studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi 

derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici. 

 Le prestazioni professionali saranno subordinate al consenso dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, 

anche dell’esercente la patria potestà.  

Dovrà essere garantita l’assoluta segretezza dei dati raccolti durante i colloqui, assicurando la rigorosa 

custodia di eventuali appunti, note e schede riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in 

materia di sicurezza  e privacy previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n. 101/2018 .  

 
2.PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
DICEMBRE 2020 – MAGGIO 2021, per attività a cadenza periodica, su progetto e in orario da concordare 

con il Dirigente Scolastico, per un totale di 40 ore (compenso orario di € 40,00 onnicomprensivo di ogni 

onere di Legge). 

 Le ore potranno eventualmente aumentare a seguito di ulteriori finanziamenti da parte del Ministero 

dell’Istruzione relativi all’E.F.2021. 

 

3.CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Requisiti di accesso alla selezione:  

1. Laurea Magistrale in Psicologia 

2. 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; 

3. Abilitazione alla pratica clinica(psicoterapia) 

Condizione di partecipazione è l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo 

selezionato, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo di 

Intesa MI-CNOP DEL 16/10/2020,prot. n°03, con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, 

delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 
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Gli aspiranti  dipendenti della  Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

La  graduatoria relativa alla presente selezione sarà elaborata sulla base dei punteggi di cui alla seguente 
Griglia di Valutazione: 

    

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 
PUNTI) 

Punteggio 
max  Criteri di attribuzione dei punteggi 

Corsi di perfezionamento di durata 
annuale relativi alla psicologia dello 
sviluppo (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, gestione e 
intervento con i BES, ecc.) 2 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) 4 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)  8 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 5 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 10 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) 12 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 4 1 punto per ogni pubblicazione, max 4 punti 

 45  
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) 
Punteggio 

max  Criteri di attribuzione dei punteggi 

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 15 

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  2 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 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 3 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  10 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 5 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 10 1 punto per ogni esperienza professionale, max 10 punti  

 45  

    

 
TOTALE 
90  

 

4.CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO 

 L’incarico sarà conferito  attraverso la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale. 

 La durata del contratto sarà determinata in ore di prestazioni lavorative.  

Compenso orario previsto: 

Figura professionale 

Compenso orario 

lordo 

omnicomprensivo 

 

Ore  previste 

 Totale finanziamento e fonte 

di finanziamento 

PSICOLOGO  €  40,00 40 

€1600,00 

Nota del M.I.  del 30/09/2020, 
prot. n°23072 
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5.MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande(ALLEGATO A)   corredate da: 

1. tabella valutazione titoli (Allegato B) 
2. curriculum vitae professionale essenziale secondo il modello allegato al presente 

avviso(Allegato C) 
3. fotocopia di un documento di riconoscimento 

 

dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente (Allegato A del presente 

avviso), indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDO MORO” VIA 

CAPONE 82016 MONTESARCHIO(BN) e pervenire all'ufficio di segreteria,  

entro le ore 12:00 del 7 dicembre 2020 

con una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano(in busta chiusa e sigillata) 

  posta ordinaria o raccomandata (N.B.: non farà fede la data del timbro postale) 

  posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bnis02600a@pec.istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

presente avviso. La busta contenente la domanda dovrà essere contrassegnata all'esterno, con la dicitura: 

 Domanda di partecipazione alla selezione di uno   “PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO A 

SCUOLA E SUPPORTO PSICOLOGICO” 

   La stessa dicitura dovrà riportare l’oggetto della e-mail. 

Per la consegna a mano occorrerà telefonare per l’appuntamento e seguire il protocollo di sicurezza anticovid 

(misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, ingresso limitato, ecc..) 

Si sottolinea che: 

1. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. 

2. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate 

3. L'Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati 

4. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
esclusione dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato 

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione del 

punteggio più basso. 

6.VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE – Commissione per la valutazione delle istanze- Assegnazione 
incarico 
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la 

relativa griglia, parte integrante del presente avviso(Allegato B), mentre gli esiti di detta procedura 
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comparativa saranno pubblicati all’albo sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola istanza valida. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 15 giorni dalla 

suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 

stipula del contratto con il candidato utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque 

dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a 

svolgere. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 
 

7.RINUNCIA  

In caso di rinuncia all'incarico, da presentarsi entro due giorni dalla validità della graduatoria definitiva, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

8.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

In caso  di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l'incarico 

in qualsiasi momento. 

Costituiscono motivo di risoluzione, previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 

 La violazione degli obblighi previsti 

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal presente 

bando e dalla normativa vigente 

 

9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/09 e del Dlgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento   del presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria  Patrizia Fantasia. 

 

10. TRATTAMENTO DATI 

Si fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE2016/679, i dati personali, ivi compresi i dati 

cosiddetti sensibili acquisiti dall’Istituto, saranno oggetto di trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti 

dagli obblighi di legge. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi (Informativa privacy pubblicata sul 

sito web www.ipssctamoro.edu.it) 

Il Titolare del trattamento dei dati è la prof.ssa Maria Patrizia Fantasia, nella persona del Dirigente Scolastico, 

domiciliato per la carica in Montesarchio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro”, alla via 

Capone,snc.- tel 0824833785-email:bnis02600a@istruzione.it 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Mauta Pierluigi residente in San Giorgio del 

Sannio(BN) ed ivi domiciliato in via Europa n°10-cell.:3496465498;email:ingmauta@tin.it 
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11.PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 

 Pubblicazione ALBO sito web della scuola   www.ipssctamoro.edu.it 

 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

1. Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato A) 
2. tabella valutazione titoli (Allegato B) 
3. modello curriculum vitae professionale essenziale  (Allegato C) 

 

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Maria Patrizia Fantasia 
                                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 
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                                                                                                 ALLEGATO A  

 

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. ALDO MORO MONTESARCHIO(BN) 

 

MODELLO DI CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO I.I.S. ALDO MORO MONTESARCHIO 

“PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA E SUPPORTO PSICOLOGICO” 

 

_l_  sottoscritt_ …………………………………………………………..………… nat_   a ………………………………….. Prov. ….……...… 

il………………………………………. codice fiscale…………………………………………………………………………………....… residente a 

…………………...………………………………..……… in Via/Piazza…………………………………………..………….. n…..……. 

tel……………………… cell……………………………. indirizzo e-mail:………….…………………………………   

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammess_  alla procedura di selezione  indetta con AVVISO PUBBLICO in qualità di esperto 
psicologo. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. n.445/2000, 

DICHIARA di essere in possesso di 

1. Laurea magistrale in psicologia (o vecchio ordinamento) (specificare titolo, ateneo, data di 

conseguimento del titolo )  

________________________________________________________________________________ 

 

2. 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; 

 

Dichiara inoltre: 

1. di essere cittadino_ italian_ oppure del seguente stato dell’UE: ______________________ 

2. di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

3. di 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 al 

casellario giudiziale; 

4. di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

5.  di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni di cui all’avviso pubblico in 

questione; 

6. qualora fosse destinatario/a di nomina, per tutta la durata dell’incarico, che non stabilirà rapporti 
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professionali di natura diversa, rispetto a quelli oggetto dell’ avviso in questione con il personale 

scolastico e con gli studenti dell’istituzione scolastica.  

_l_ sottoscritt_  si impegna a concordare con il Dirigente, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 

programmazione delle attività.  

Allega: 

1. Tabella valutazione dei titoli secondo il modello di cui all’ALLEGATO B; 
2. Curriculum vitae e professionale essenziale secondo il modello di cui all’ALLEGATO C; 
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma in originale. 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

 

Data                                                 Firma   
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ALLEGATO B 

“PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA E SUPPORTO PSICOLOGICO” I.I.S. ALDO MORO 
MONTESARCHIO 

    
  

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 45 
PUNTI) 

Punteggio 
max  

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

Corsi di perfezionamento di durata 
annuale relativi alla psicologia dello 
sviluppo (es. psicopatologie dello 
sviluppo, psicologia scolastica, gestione e 
intervento con i BES, ecc.) 2 

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) 4 

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)  8 

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 5 

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 10 

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) 12 

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 4 

1 punto per ogni 
pubblicazione, max 4 
punti 

  

 45  
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TITOLI PROFESSIONALI (MAX 45 PUNTI) 
Punteggio 

max  
Criteri di attribuzione 
dei punteggi 

  

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 15 

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  2 

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 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 3 

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  10 

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 5 

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 10 

1 punto per ogni 
esperienza 
professionale, max 10 
punti  

  

 45  
  

    
  

 
TOTALE 
90  

  

 

 

DATA                                                                                             Firma  per esteso del candidato 
 

____________________________________________ 
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ALLEGATO C       AVVISO dell’I.I.S. ALDO MORO MONTESARCHIO(BN) 

 

“PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO A SCUOLA E SUPPORTO PSICOLOGICO” 

 

Bando Psicologi Scolastici 

Bozza di Curriculum per calcolo punteggio semplificato 

 

Dati personali 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Nazionalità  

 

Recapiti 

Indirizzo  

Città (Provincia)  

CAP  

Email  

Contatto telefonico  

 

Titolo di laurea: 

Laurea triennale 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  

 

Laurea Magistrale 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  
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Laurea Vecchio Ordinamento 

Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento 
titolo 

 

Voto  

 

Abilitazione alla professione di psicologo (criterio necessario, minimo da 3 anni; se abilitati da meno di 3 

anni, è criterio necessario ilpossesso del criterio 2 o 3, oppure del criterio 5 per almeno 500 ore; in assenza 

dei precedenti, è criterio necessario un anno di esperienze professionali documentabili desumibili dalla 

PARTE 2 – in ogni caso è sempre necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e 

l’iscrizione all’Albo): 

Numero di iscrizione  

Ordine professionale 
(riportare regione di 
iscrizione) 

 

Data di conseguimento 
abilitazione 

 

 

PARTE 1: TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI 

1. Corsi di Perfezionamento attinenti (max 2) 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Punteggio (1 per un titolo, 2 per due): 

 

2. Master Universitari di I livello attinenti (max 2): 

Istituzione  

Titolo del master  
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Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Punteggio (2per un titolo, 4 per due): 

 

3. Master Universitari di II livello attinenti (max 2): 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Istituzione  

Titolo del master  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Punteggio (4 per un titolo, 8 per due): 

 

4. Congressi attinenti della durata <30 h (max 5): 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  
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Istituzione  

Titolo  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo   

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Punteggio (1 per evento, massimo 5): 

 

5. Corsi di formazione attinenti dialmeno 30 hpresso enti pubblici o privati (max 5): 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  

 

Istituzione  

Titolo del corso  

Data di conseguimento   

Numero di ore  
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Punteggio (2 punti per evento, massimo 10 punti): 

 

6. Specializzazione / Dottorato  

Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Istituzione  

Titolo della 
scuola/indirizzo 

 

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Dottorato in Psicologia 

Istituzione  

Titolo del dottorato  

Data di conseguimento 
titolo 

 

 

Punteggio (6 per un titolo, 12 per 2): 

 

7. Pubblicazioni scientifiche attinenti (max4): 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 

Autori  

Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 

Autori  
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Titolo   

Anno di pubblicazione  

Rivista o congresso  

 

Punteggio (1 per pubblicazione, max4):  

 

Punteggio complessivo PARTE 1: 

 

 

PARTE 2 – ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1. Gestione Sportello d'ascolto scolastico documentato e retribuito (min. 40 ore/anno): 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
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Tipologia di sportello  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Punteggio (1-2 anni: 5 punti, 3-5 anni: 10 punti, 6 o più anni: 15 punti): 

 

2. Esperienze professionali documentate e retribuite di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, 

Lettore (provinciale): 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 

Punteggio (1 per ogni anno di attività; max 2): 

 

3. Esperienze professionali di consulenza e collaborazione riconosciuta con Istituti scolastici per 

redazione di PEI e PDP: 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 

Tipologia di esperienza  

Istituto scolastico  

Anno  

 

Punteggio (1 punto per anno, max3 anni): 
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4. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione con accreditamento 

MIper conto di associazioni o enti: 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Punteggio (2 per ogni corso, max. 10 punti):  

 

5. Esperienze come formatore/conduttore di laboratori o corsi di formazione per conto di Istituzioni 

scolastiche 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
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Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Titolo formazione  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Punteggio (1 per ogni evento, max. 5 punti): 

 

6. Attività di screening  

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  
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Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

Esperienza professionale  

Istituto scolastico  

Anno  

Numero di ore  

 

 

Punteggio (1 per attività, max. 10):  
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Punteggio complessivo PARTE 2: 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE (PARTE 1 + PARTE 2):  

 

DATA                                                                                             Firma  per esteso del candidato 
 

____________________________________________ 
 

http://www.ipssctamoro.edu.it/

