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Sarno, 17/11/2020

All’albo
Al Sito Web
OGGETTO: Determina avvio procedura selettiva per il reclutamento di uno psicologo
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n. 116 del 17/12/2019 di approvazione del PTOF
d’istituto per il triennio 2019/2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n.113 del 29/11/2019, di approvazione del
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020;

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTA

la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;

VISTO

il protocollo di intesa sottoscritto dal MI e il Consiglio Nazionale degli Psicologi,
prot. n. 3 del 16 ottobre 2020;

VISTA

la nota del MI prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020;

CONSIDERATO

che per l’attuazione dell’azione prevista, volta a fornire supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche sia per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall’emergenza
COVID-19 sia per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere psicofisico,
sono richieste la prestazione e le competenze di una qualificata figura professionale;

ATTESA

la necessità di procedere urgentemente all’individuazione di tale figura;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di dare avvio alla procedura selettiva per l’individuazione di uno psicologo fra il personale in servizio in una
Istituzione Scolastica, o, in subordine esterno all’amministrazione scolastica.

Art. 3
Compensi
La misura del compenso orario è pari a 40,00/quaranta euro lordi, per un importo massimo di euro 1.600,00
lordi, secondo quanto previsto dalla nota DGRUF prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 in accordo con il
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Il compenso sarà erogato solo al termine dello svolgimento
delle ore previste; nessun onere o interesse sarà corrisposto per eventuali ritardi nel pagamento, qualora
indipendenti dall’Istituto.
Art. 4
Durata dell’incarico
L'incarico avrà la durata di 40 ore e potrà essere prorogato, ricorrendone la necessità e la disponibilità di
finanziamenti dedicati.

Art. 5
Requisiti
Il personale esperto dovrà rispondere necessariamente, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa
menzionato in premessa, alle seguenti condizioni di partecipazione:
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 Protocollo con il personale scolastico e con gli
studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.
Art. 4. Il personale esperto dovrà possedere necessariamente le seguenti caratteristiche (cfr. art. 2.2., lettera c
del Protocollo): Specializzazione post laurea in psicoterapia e specifica formazione diretta ad approccio
terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress traumatico conseguita
con Specializzazione EMDR di secondo livello.

Art. 6
Attività da svolgere
Il personale esperto dovrà svolgere, 40 ore di attività di supporto psicologico, in orario antimeridiano e
pomeridiano, concordando il planning con il RUP in base alle esigenze della Istituzione Scolastica e degli
utenti. Tali attività dovranno essere avviate entro il mese di dicembre.

Art. 7
Criteri per la comparazione
Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
TITOLI – I titoli dichiarati dovranno essere pertinenti al ruolo di cui agli artt. 5 e 6
1.Titolo di studio (sarà valutato un solo titolo)- max 7,5 pt
Laurea magistrale (o vecchio ordinamento): 7,5 pt. in rapporto al voto di laurea

PUNTI

Voto di laurea
punteggio
110 e lode
7,5
Da 105 a 110
6
Da 99 a 104
5
Da 90 a 98
4
Da 80 a 89
3
70 a 79
2
Minore o uguale a
1
69
Qualora il candidato non dichiari la votazione di laurea, verrà
considerato il titolo di accesso ma non verrà attribuito alcun punteggio

2.Altri titoli di studio- max 8 pt
dottorato di ricerca: 4 pt.
master di II livello: 3 pt.
master di I livello: 2 pt.
corsi di specializzazione annuali: 1 pt.
corsi di perfezionamento: 1 pt.
3.Titoli di servizio-max 5 punti
Anni di servizio effettivamente prestati presso istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione ex lege 62 del 2000 (1 pt. per ogni anno)
4-Formazione- max 7 pt.
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo (almeno 20 ore):
1 pt. per ogni corso
Certificazioni informatiche (ECDL): 2 pt
Certificazioni linguistiche (di livello pari o superiore al livello B2): 1 pt
5. Esperienza professionale- max 7,5 pt.
Esperienza come tutor, valutatore, facilitatore nei progetti PON:
1 pt. per ogni esperienza attinente
Esperienza come esperto nei progetti PON: 1, 5 pt. per ogni esperienza attinente
Esperienza come docente, responsabile, referente, esperto nelle attività previste dal moduloesperienza lavorativa specifica e documentata, che dimostri l’adeguatezza delle competenze in
rapporto agli
obiettivi formativi richiesti: 1, 5 pt. per ogni esperienza
6. Pubblicazioni su argomenti specifici, inerenti le finalità del progetto, documentabili
tramite indicazione ISBN: 1,5 pt. per ogni pubblicazione – max 7, 5 pt.
7. Contratti con istituti universitari per docenze (seminari, corsi, laboratori): 1, 5 pt. per ogni
contratto max. 7,5 pt.
Al termine della valutazione sarà stilata una graduatoria che sarà pubblicata all'albo e sul sito internet
della scuola. Decorsi 8 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva e si
procederà all’aggiudicazione del servizio di cui al presente avviso, scorrendo la stessa. L’aggiudicazione potrà aver
luogo anche in presenza di una sola istanza, fermo restando il possesso dei requisiti. In caso di rinuncia,
l’aggiudicatario sarà individuato scorrendo la graduatoria.

Art. 8
Criteri di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente sarà quello della professionalità valutata secondo i criteri di cui all’art. 7.

Art. 9
Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, si comunica che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale verranno resi.
In caso di assenza della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, ai sensi del GDPR l’istanza non sarà trattata.
Art. 10
Pubblicità
All’avviso verrà data pubblicità a
www.secondocircolosarno.edu.it.

mezzo

pubblicazione

all’albo e

sul

sito

della

Scuola

Art. 11
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento
è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Emilio Costabile
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.82/2005 s.m.i. e norme collegate.

