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Prot. N. 5421/04-05  
 

Circolare n. 30                                                                         Camporosso, 1° dicembre 2020 

                  

              A tutto il personale in servizio presso l’Istituto 
 

Al personale in servizio presso tutte le Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di Imperia 
 

All’albo dell’Istituto 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE PER IL PROGETTO 

“SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO” ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

  

LA DIRIGENTE SCOLATICA 

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTA  la nota MIUR n.0001746 del 26/10/2020 riguardante il Protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) stipulato in data 

09/10/2020;  

CONSIDERATE  le esigenze relative alla prevenzione e il contrasto al disagio correlato all’emergenza Covid 19 

e alla dispersione scolastica all’interno dell’Istituto.  

DISPONE 

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la formulazione di una graduatoria di ESPERTO 

PSICOLOGO, da utilizzare nelle sezioni della Scuola dell’infanzia e nelle classi della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado di questo Istituto Comprensivo.  

  

FINALITÀ: fornire agli alunni ed ai genitori uno spazio di ascolto e consulenza psicologica, offrire all’Istituto e 

ai docenti un supporto professionale per la prevenzione e il contrasto del disagio e della dispersione 

scolastica, individuazione precoce e sostegno agli alunni con BES, in particolare DSA, fornire supporto in caso 

di attivazione di DAD.  

  

DOMANDA DI AMMISSIONE: la domanda di partecipazione alla selezione, accompagnata da apposito 

curriculum vitae indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia, redatta in 

carta semplice, dovrà pervenire, a pena esclusione, entro il giorno 18/12/2020 ore 12.00  

La domanda dovrà essere inviata on-line e SOLAMENTE all’indirizzo di posta certificata istituzionale 

imic80200r@pec.istruzione.it  

  

VALUTAZIONE  COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE  

GIUDICATRICE: la valutazione comparativa deli curriculum dei candidati sarà effettuata dalla Commissione 

allo scopo nominata dalla Dirigente Scolastica il giorno della scadenza del bando fissata per il 18/12/2020.  

http://www.icvalnervia.gov.it/
mailto:IMIC80200R@istruzione.it




  

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE:  

1. Laurea magistrale in psicologia   voto 110/110lode    punti 15  
voto 110/110     punti 12  
voto 100-109/110    punti 9  
voto inferiore a 100/110  punti 6   

2. Altra laurea magistrale             punti 2  

3. Master – Dottorato – Corsi di Perfezionamento      punti 2 (max 4)  

4. Esperienze professionali in enti pubblici e privati inerenti le tematiche della prevenzione e del 

contrasto al disagio e alla dispersione scolastica      punti 2 (per ogni esperienza) 

  

Verranno valutati in ordine di priorità:  

1. Personale in servizio presso questa Istituzione scolastica;  

2. Personale in servizio presso altra Istituzione scolastica, per eventuale Collaborazione plurima;  

3. Esperti esterni.  

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno possedere, al momento della presentazione della 

domanda, i seguenti requisiti, pena esclusione:   

  

a) Anni tre 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 a un anno o a 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 in oggetto del Protocollo d’Intesa del 09/10/2020, con 

il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico;  

La graduatoria verrà pubblicata all’albo on-line per 5 giorni per eventuali contestazioni. Nel caso di una sola 

domanda l’incarico sarà affidato al termine dei lavori della Commissione.  

  

DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO: il contratto avrà durata Dicembre 2020 – Giugno 2021.  

L’attività richiesta sarà di ore 40 di Sportello di Ascolto da concordarsi con la dirigenza e da effettuarsi sui 

plessi dell’Istituto Comprensivo a seconda delle esigenze. Ai fini del calcolo del compenso, in accordo con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo della prestazione professionale sarà di €40.00= lordi/ora, 

omnicomprensivi.  

Nel caso l’aspirante sia dipendente della Pubblica Amministrazione, dovrà allegare autorizzazione dell’Ente 

di appartenenza.  

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: nella domanda deve essere dichiarato di aver preso visione 

dell’informativa relativa al trattamento dei dati per i fornitori di beni e servizi pubblicata sul sito web della 

scuola e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati contenuti nel curriculum. Il tutto ai sensi del 

Regolamento UE in materia.  

  

NORME DI SALVAGUARDIA: per quanto non previsto dal bando, si rinvia al Decreto Legislativo 50 del 

18/04/2016, al D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento amministrativo contabile delle scuole”, Regolamento 

di Istituto degli acquisti e alle disposizioni normative vigenti in materia.  

               

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Baroni  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


