
  

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN 

ELENCO DI PSICOLOGI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI

PSICOLOGICO  A STUDENTI, FAMIGLIE

RISPONDERE A TRAUMI E DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGEN

FORNIRE SUPPORTO NEI CASI DI STRESS LAVORATIVO, DIFFICOLTA’ 

TRAUMI PSICOLOGICI E PER PREVENIRE L’INSORGERE DI FORME DI DISAGIO E/O 

MALESSERE PSICO-FISICO, IN ESECUZIONE DEL

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E IL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI 

(CNOP) IN DATA 16 OTTOBRE 2020 ATTO m.pi. AOOGABMI.ATTI del Ministero.R.0000

VISTO il protocollo d’intesa in materia di 

ATA) e prevenzione dell’insorgere di traumi psicologici e forme di disagio e/o malessere psico

derivanti dall’emergenza COVID-19 attraverso

Consiglio Nazionale Ordini Psicologici

  VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001746.26

  2020 relativa alla trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e  

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

  CONSIDERATO che occorre procedere all’attivazione di servizi di supporto psicologico nelle istituzioni  

  scolastiche rivolto a studenti, famiglie

  disagi derivanti dall’emergenza COVID

  relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di d

 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto 

PSICOLOGICO  A STUDENTI, FAMIGLIE

RISPONDERE A TRAUMI E DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID

FORNIRE SUPPORTO NEI CASI DI STRESS LAVORATIVO, DIFFICOLTA’ RELAZIONALI, 

TRAUMI PSICOLOGICI E PER PREVENIRE L’INSORGERE DI FORME DI DISAGIO E/O

MALESSERE PSICO-FISICO. 
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PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN 

ELENCO DI PSICOLOGI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO 

, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA) PER 

RISPONDERE A TRAUMI E DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID

FORNIRE SUPPORTO NEI CASI DI STRESS LAVORATIVO, DIFFICOLTA’ 

TRAUMI PSICOLOGICI E PER PREVENIRE L’INSORGERE DI FORME DI DISAGIO E/O 

, IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

DELL’ISTRUZIONE E IL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI 

16 OTTOBRE 2020 ATTO m.pi. AOOGABMI.ATTI del Ministero.R.0000

il protocollo d’intesa in materia di supporto a studenti, famiglie e personale scolastico (docenti e 

insorgere di traumi psicologici e forme di disagio e/o malessere psico

19 attraverso supporto psicologico tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordini Psicologici stipulato in data 16 ottobre 2020; 

la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001746.26

relativa alla trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e  

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

che occorre procedere all’attivazione di servizi di supporto psicologico nelle istituzioni  

, famiglie e personale scolastico (docenti e ATA), per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19  e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 

relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico

*** 
 

Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO 

, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA) PER 

RISPONDERE A TRAUMI E DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID

FORNIRE SUPPORTO NEI CASI DI STRESS LAVORATIVO, DIFFICOLTA’ RELAZIONALI, 

TRAUMI PSICOLOGICI E PER PREVENIRE L’INSORGERE DI FORME DI DISAGIO E/O

                                                        

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN 

SERVIZI DI SUPPORTO 

E PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA) PER 

ZA COVID-19 E PER 

FORNIRE SUPPORTO NEI CASI DI STRESS LAVORATIVO, DIFFICOLTA’ RELAZIONALI, 

TRAUMI PSICOLOGICI E PER PREVENIRE L’INSORGERE DI FORME DI DISAGIO E/O 

PROTOCOLLO D’INTESA STIPULATO TRA 

DELL’ISTRUZIONE E IL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE PSICOLOGI 

16 OTTOBRE 2020 ATTO m.pi. AOOGABMI.ATTI del Ministero.R.0000003. 

e personale scolastico (docenti e 

insorgere di traumi psicologici e forme di disagio e/o malessere psico-fisico 

il Ministero dell’Istruzione e il 

la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001746.26-10-      

relativa alla trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e   

che occorre procedere all’attivazione di servizi di supporto psicologico nelle istituzioni   

per rispondere a traumi e    

19  e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà   

isagio e/o malessere psico-fisico; 

SERVIZI DI SUPPORTO 

E PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA) PER 

RISPONDERE A TRAUMI E DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19 E PER 

FORNIRE SUPPORTO NEI CASI DI STRESS LAVORATIVO, DIFFICOLTA’ RELAZIONALI, 

TRAUMI PSICOLOGICI E PER PREVENIRE L’INSORGERE DI FORME DI DISAGIO E/O 



ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI 

Le funzioni e i compiti che i selezionati dovranno svolgere dovranno riguardare: 

a) L’attivazione di servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto a studenti, 

famiglie e personale scolastico (docenti e ATA) per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

b) Realizzazione di incontri in presenza e dove possibile da remoto secondo un calendario che sarà 

stilato e perfezionato in base alle adesioni e in sintonia con gli impegni dei vari aderenti , fermo restando 

i limiti e le modalità dettati delle ordinanze ministeriali. 

Il percorso di supporto consisterà: 

1. Nella realizzazione di una serie di attività rivolte al personale scolastico (docenti ed ATA), a studenti e 

a famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere  a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19; 

2. Predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei 

casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 

disagio e/o malessere psico-fisico; 

3. Predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei 

casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

4. Avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori, degli studenti, del personale ATA, in 

modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la 

prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 

    La presente procedura è finalizzata all’acquisizione di candidature di psicologi aventi adeguata conoscenza    

    ed esperienza dei temi oggetto del presente avviso. 

     

    Articolo 3 – COMPENSI 

Le prestazioni saranno retribuite nella misura di Euro 40,00 (quaranta) lordi oneri fiscali e contributi 

previdenziali, per ogni ora di prestazione professionale. Valore stabilito in accordo con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi.  

 

Articolo 4 – REQUISITI 

Per partecipare alla presente procedura, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

•  Essere iscritto all’albo degli Psicologi per tre anni 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; 

•  aver svolto attività su sportelli psicologici d’ascolto per almeno 5 anni; 

• Aver realizzatoProgetti di diffusione delle life skills in collaborazione con altre istituzioni scolastiche,  

           ASL, Università e altri Enti territoriali; 

• aver svolto docenze attinenti l’oggetto dell’avviso; 

• aver svolto attività in qualità di relatore su tematiche attinenti; 

• aver effettuato delle pubblicazioni attinenti; 

• aver collaborato con operatori del territorio su percorsi destinati alla prevenzione delle dipendenze; 

Si richiede l’astensione per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo aggiudicato, 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. 

 

 

 



 

 

Articolo 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine ultimo per partecipare alla presente procedura, con le modalità di cui ai commi seguenti, è 

fissato nel giorno 21 novembre 2020 alle ore 12.00. 

La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà contenere nome, cognome, codice fiscale e consiglio 

dell’ordine di appartenenza del richiedente. 

Nella domanda il candidato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente. 

Alla domanda dovranno essere allegati la scheda valutativa (allegata al presente avviso pubblico) 

compilata in ogni sua parte, il curriculum vitae da cui si evincano le esperienze indicate nella scheda 

valutativa che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione e  copia di un valido 

documento d’identità.  

Le domande di partecipazione, complete della documentazione allegata ed inoltrate esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo bsic82400t@pec.istruzione.it dovranno pervenire, a pena 

di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2020.  

 
Articolo 6 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 

Tutte le domande pervenute nel termine previsto all’art. 5 del presente avviso saranno esaminate 

preliminarmente ai fini dell’accertamento della loro completezza e regolarità dalla segreteria. 

Alla valutazione comparativa dei curricula e delle schede pervenute provvederà una Commissione 

costituita in seno all’Istituto Comprensivo Ugo da Como che procederà ad accertare il possesso dei 

requisiti indicati nel precedente articolo 4 che saranno oggetto di specifica valutazione ed attribuzione di 

un punteggio sino ad un massimo di 80/80, distribuiti secondo i seguenti criteri: 

a) Anni di iscrizione all’albo: 

1 punto per ogni anno sino ad un massimo di 10/80; 
 

b) Attività su sportelli psicologici d’ascolto per almeno 5 anni: 

2 punti per ogni anno sino ad un massimo di 20/80; 

 

c) Progetti di diffusione delle life skills, in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, ASL, Università   

      e altri Enti territoriali: 

2 punti per ogni progetto sino ad un massimo di 10/80; 

 
d) Docenze attinenti: 

 
          2 punti per ogni progetto sino ad un massimo di 10/80; 
 

e) Attività in qualità di relatore su tematiche attinenti: 

             1 punto per ciascun intervento sino ad un massimo di 10/80; 

 

f) Pubblicazioni attinenti:                              2 punti sino ad un massimo di 10/80; 

 

g) Collaborazioni con operatori del territorio su percorsi destinati alla prevenzione delle dipendenze: 

 

       2 punti sino ad un massimo di 10/80; 

 

Si precisa che quando il punteggio si attribuisce su criteri temporali, per un anno si intende anche una      

sua frazione purché di durata superiore a 6 mesi. 

 

In esito alla valutazione e selezione la Commissione stilerà una graduatoria di merito che decreterà 

l’aggiudicatario dell’incarico che sarà pubblicata per 5 giorni sul sito della scuola al fine di eventuali 

ricorsi. 

 

Articolo 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il candidato, presentando domanda di ammissione di cui al presente Avviso, dichiara di consentire al 

trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto scolastico, ai sensi della normativa vigente, per le sole 

finalità connesse al presente bando. 

 

 

 



 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente scolastico Luigi Maria Speranza. 

Per eventuali informazioni sulla procedura contattare l’ufficio di segreteria al nr. telefonico 03099968203 

o all’indirizzo e-mail istituzionale bsic82400t@istruzione.it.  

Il presente avviso e il relativo allegato sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

Internet dell’Istituto: www.iclonato.edu.it. 

 

 

 
                        Il Dirigente scolastico 

                                    Luigi Maria Speranza 
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