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OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN 

ESPERTO (INTERNO/ESTERNO) PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA SCOLASTICO A.S. 2022-23 

CREAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota MIUR Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII prot. n. 50991 del 7 novembre 2022;  

VISTA la nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022, riguardante l’assegnazione, a favore di codesta istituzione scolastica, della 

risorsa finanziaria pari ad euro 2.113,86; 

VISTO l’art. 1, comma 697, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021che indica le finalità di tali risorse “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 conseguenze derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

  VISTO l’incremento dei fondi Covid ex art. 39-bis del D.L. 115/2022; 

VISTO l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede le determinazioni per l’organizzazione 

degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e che le stesse sono assunte dagli organi preposti 

alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro; 

VISTO l’art. 40 della legge n. 449 del 27.12.1997 che consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, 

per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 7. del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13. del decreto legislativo n. 

4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni 

pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, 

luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di 

specializzazione universitaria, per progetti determinati , di natura Temporanea che richiedano prestazioni altamente 

qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente 

l’indisponibilità; 

VISTO che l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non possono 

far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di naturale 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura 

temporanea e sia altamente qualificata; 

VISTO che l’art. 43 c.3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nell’ambito delle strategie volte alla prevenzione del disagio adolescenziale 

ed alla promozione del benessere e del successo scolastico l’attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, 

l’assistenza, la consulenza psicologica degli alunni, dei genitori e del personale della scuola; 

VISTA la variazione di bilancio n. 12 del 11/03/2022; 

VISTA   la determina dirigenziale prot. n. 7630/U del 17/11/2022, che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate alla 

selezione, mediante avviso ad evidenza pubblica di un esperto psicologo/psicoterapeuta scolastico a.s. 2022-23 

creazione di uno sportello di ascolto psicologico; 

VISTO Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni redatto ai sensi 

degli artt. 43, comma 3, e 45, comma 2, lett. h) del D.M. 129/2018 nonché dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 7 febbraio 2022, entrato in vigore il 10 febbraio 2022; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 
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INDICE UN AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 

Per il reclutamento di un esperto interno/esterno con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a 

studenti, personale della scuola, famiglie al fine di rispondere a traumi, disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per 

fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici; prevenire l’insorgere di forme di disagio 

e/o malessere psico-fisico, rivolto in ordine di precedenza assoluta 

1. Personale interno  Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche per Collaborazione plurima 

 (Art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 

2007, che prevede l’istituto delle collaborazioni plurime) 

3. Personale esterno (secondo la definizione 

della nota 34815 del 02/08/2017) 

Destinatario di Contratto di Prestazione d'Opera 

(Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Artt. 

43 c. 3, 44 e 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018)  

Art. 1 - FINALITÀ DELL’INCARICO 

Avviare un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, il supporto psicologico di alunni, genitori, personale scolastico e 

per prevenire e trattare forme di disagio e/o malessere psico-fisico e per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19. Lo Sportello consiste, anche, in uno spazio di confronto dedicato agli alunni strutturato all’interno 

della normale programmazione scolastica ed integrato con le attività di didattica. In  un’ottica di prevenzione del disagio e di 

promozione del benessere, lo Sportello di Ascolto persegue l’obiettivo di accogliere tutte le richieste tipiche di questa fascia 

evolutiva. 

La presenza di uno Sportello può rappresentare il primo contatto con una figura d’aiuto, costituendo, nei casi di situazioni 

più a rischio, quel collegamento verso una presa in carico più ampia e articolata all’interno di adeguate strutture territoriali. 

 

Art. 2 - COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività, in presenza o a distanza, anche in relazione all’evolversi 

della situazione di emergenza sanitaria: 

a. Supporto psicologico al personale scolastico, ad alunni e a famiglie, finalizzato, in via prioritaria, a fronteggiare: 

traumi psicologici in genere e forme di disagio e/o malessere psico-fisico; traumi e disagi derivanti dall’emergenza 

COVID-19; situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambiente di lavoro e di apprendimento; 

dinamiche relazionali disfunzionali, anche in casi di bullismo e cyberbullismo; 

b. Costruire un’opportunità per favorire delle riflessioni; 

c. Costruire un’occasione di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere psicofisico degli 

alunni e degli insegnanti; 

d. Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

e. Costruire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo in una relazione di aiuto; 

f. Intervenire per prevenire il disagio evolutivo; 

g. Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico; 

h. Rappresentare un’occasione per la formazione e il sostegno del personale docente; 

i. Rappresentare uno momento per la formazione dei genitori; 

j. Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con disabilità, disagio o svantaggio comunque 

classificato o segnalato; 

k. Partecipazione a riunioni di lavoro a livello d’Istituto sulle tematiche sopra indicate; 

l. Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico e, laddove richiesto, in riferimento a casi particolari 

in cui ciò sarà richiesto, anche in itinere, dal dirigente scolastico. 

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista, che dovrà poter 

disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le attività stesse anche in modalità 

telematica. 

Le attività in questione si svolgeranno in presenza (salvo diverse disposizioni per l’emergenza sanitaria in atto) e saranno 

calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione scolastica, fermo restando il carattere autonomo e non subordinato 

della prestazione professionale. 

Il professionista prima della stipula del Contratto di Prestazione d'Opera deve dichiarare di essere nelle condizioni di poter 



 

effettuare le prestazioni anche online, in caso di situazione emergenziale, e, soprattutto, di utilizzare la piattaforma indicata 

dalla scuola al fine di tutelare gli alunni e il personale con il quale entra in contatto. 

Al professionista sarà assegnato un account istituzionale ma dovrà altresì fornire all’Istituto un indirizzo personale e-mail e un 

recapito telefonico 

 

Art. 3 – METODOLOGIA DELL’INTERVENTO 

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non avranno carattere terapeutico. 

L’allievo verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutarlo 

nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. Lo sportello sarà un’occasione di ascolto, accoglienza, 

crescita, orientamento, informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. 

Per i genitori che desidereranno confrontarsi sulle problematiche dei figli, a scuola, verranno attuati colloqui di consulenza. 

Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri o interventi anche nelle classi, non solo in base alle necessità 

rilevate dai docenti, ma anche in un’ottica preventiva. I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti dal segreto 

professionale. Tuttavia, dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante intervenire dal punto di vista educativo/ 

preventivo, lo psicologo fornirà alla scuola opportune indicazioni per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione 

o intervento 

 

Art. 4 - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari ad € 38,73/ora, onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. Il             

contratto prevede 54 ore d’impegno fino al 15 aprile 2023 a condizione che siano erogate all’Istituto scolastico le risorse 

finanziarie a copertura della spesa, da parte dell’Amministrazione centrale. 

 

Art. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INCARICO 

Saranno escluse le candidature che non presentino i seguenti requisiti: 

a. Laurea in Psicologia conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento 3+2 (laurea magistrale); 

b. Iscrizione all’albo degli psicologi da almeno 3 anni o almeno un anno di lavoro in ambito scolastico documentato e 

retribuito 

L’aspirante all’incarico non potrà, per tutta la durata dell’incarico, stabilire rapporti professionali di natura diversa, rispetto a 

quelli oggetto del presente Avviso, con il personale scolastico e con gli studenti dell’istituzione scolastica e loro familiari a 

pena di rescissione immediata del contratto. 

 

Art. 6 - MODALITA DI RECLUTAMENTO 

Tutti gli interessati possono presentare domanda inviando il proprio curriculum dal quale si deve evincere il possesso di 

requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del progetto 

L’istanza redatta secondo il modulo allegato, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici: 

• i titoli culturali e accademici con la specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento del titolo 

accademico, il voto, tutti gli altri titoli considerati congrui con la candidatura, la dichiarazione di 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• 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 nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche. 

Il Dirigente Scolastico, affiancato da apposita commissione di valutazione titoli, procederà alla selezione degli esperti, 

comparando i curricula pervenuti al protocollo dell’istituto via pec all’indirizzo: czis007001@pec.istruzione.it entro e non 

oltre le ore 23:59 del giorno 02/12/2022 secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per il reclutamento degli esperti 

La mail deve contenere gli allegati al presente bando, il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. 

L’assenza di uno di questi elementi comporterà la non accettazione della candidatura. 

mailto:czis007001@pec.istruzione.it


 

Dell’esito della procedura sarà dato avviso, con pubblicazione graduatoria provvisoria, sull’albo online del sito dell’Istituto 

www.iischiaravalle.edu.it . 

Art. 7 – CRITERI DI SELEZIONE INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

FIGURA ESPERTA IN PSICOLOGIA 

 Titoli valutabili Condizioni e 

Punteggi 

Punteggio 

max 

Autodichiar. Uffici 

T
it

o
li

 C
u

lt
u

ra
li

 

Laurea in Psicologia conseguita con il vecchio o nuovo 

ordinamento 3+2 (laurea magistrale) 

Condizioni di 

ammissibilità 

   

Iscrizione all’albo degli  psicologi  da almeno 3 anni o almeno 

un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito 

Condizioni di 

ammissibilità 

   

Specializzazione post-laurea specifica in psicologia  scolastica P 2 Max 2 p   

Altre lauree e/o Dottorati di ricerca p 1 per titolo Max 2 p   

Master I Livello, 

Specializzazione e  Perfezionamento annuale 

p 0,50 per titolo Max 1 p   

Master II livello, 

Specializzazione e    perfezionamento 

pluriennale  coerenti con il modulo richiesto 

 

p 0,75 per titolo 

 

Max 1,50 p 

  

Corsi di perfezionamento inerenti l'ambito generale della  

psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

p 0,50 per ogni 

corso 
Max 2 p   

Pubblicazioni scientifiche 

inerenti l'ambito generale della psicologia scolastica 

P 0,50 Max 2 p   

C
er

ti
fi

ca
zi

 o
n

i 

C
o

m
p

et
en

 ze
 CEFR livelli lingua inglese: A2, B1, B2, C1 Livello A2 = 2 

Livello B1 = 3 

Livello  B2 = 4 

Livello   C1 = 5 

Valutabile una 

sola 

certificazione 

  

ECDL 

ECDL full standard 

p 1 

p 1,50 

 

Max 2,50 p 

  

T
it

o
li

 

p
ro

fe
ss

io
n

a
li

 

Esperienze pregresse di collaborazione con le 

scuole 

p 1 per anno 

scolastico o 

periodo non 

inferiore a 6 mesi  

 

Max 2 p 

  

Attività di docenza in Istituti 

d'Istruzione in discipline coerenti 

 

Per ogni 

a.s. 

p 0,25 

 

Max 1 p 
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Docenza universitaria nel 

settore di pertinenza 

 

P 1 per docenza 

 

Max 5 P 

  

Pubblicazioni in ambito educativo P 1 per 

pubblicazione 
Max 5 P   

C
o

m
p

et
en

ze
 

a
u

to
ce

rt
if

ic
a

t e
 

Conoscenza norme di sicurezza  in ambito scolastico Condizione di 

ammissibilità  

(solo per i 

professionisti 

Destinatari di 

Contratto di 

Prestazione 

d'Opera) 

 

   

Possesso RC e copertura INAIL 

 Totale punteggio    

 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane anagraficamente. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum pervenuto      al protocollo 

via pec entro i termini o non procedere al conferimento nel caso in cui non si individuino esperti di particolare e comprovata specializzazione 

che possano garantire una prestazione altamente qualificata 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 

L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 

presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione dettagliata delle ore prestate. 

 

Art.8 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è affisso all’Albo online, pubblicato sul sito internet nella sezione Trasparenza della scuola 

www.iischiaravalle.edu.it 

Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

 

Art. 9 - CONTROLLI 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 

comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, 

l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), è Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico: Dott. Fabio Guarna quale Rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA 

Dott.ssa Rosaria Sesti. 

 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto ai 

sensi del regolamento ue 2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

I dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far 

rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
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Art. 12 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Catanzaro. 

 

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 

previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott. Fabio Guarna 
                                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, 

                                                                                                                                    n.82 e norme collegate. Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dell’IIS “E. Ferrari” Chiaravalle C.le (CZ) 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto psicologo per l’attivazione 

dello sportello di ascolto psicologico: a.s. 2022/23. 

Il/la sottoscritto/a    nato/a a  ________________              

prov.  ___ Il / / residente a   in 

via  ___________________________________________n._____tel. _________________________________ 

Cell.  Email   Titolo 

Professionale____________________________, iscrizione nell’Albo dell’Ordine degli Psicologi, Sez _______, 

della Regione ___________ con numero di iscrizione _____________________,  P.I. ____________________ 

Preso atto dell’Avviso per il reclutamento di un Esperto Psicologo per l’attivazione dello sportello di ascolto 

psicologico emanato dal Vs Istituto:   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. 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: 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere 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 nel 

casellario giudiziale; 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 

• Che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente: 
 

 

cell. , email    
 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo online dell’Istituto prot.                     

del    
 

Allega: 

- Allegato A2 – scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

- Allegato A3 - Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

- Allegato A4 - Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 
 
 

Data  Firma    



 

ALLEGATO A2 SCHEDA AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGI 

Cognome e nome _____________________________________________ 
 

FIGURA ESPERTA IN PSICOLOGIA 

 Titoli valutabili Condizioni e 

punteggi 

Punteggio 

max 

Autodichiar. Uffici 

 

T
it

o
li

 C
u

lt
u

ra
li

 

Laurea in Psicologia conseguita 

con il vecchio o nuovo 

ordinamento 3+2 (laurea 

magistrale) 

 

Condizioni di ammissibilità 
 

Iscrizione all’albo degli  psicologi  

da almeno 3 anni o almeno un 

anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e 

retribuito 

 

Condizioni di ammissibilità 
 

Specializzazione post-laurea 

specifica in psicologia scolastica 

 

P 2 

 

Max 2 p 
  

Altre lauree e/o Dottorati di 
ricerca 

p 1 per titolo Max 2 p   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

Perfezionamento annuale 

p 0,50 per titolo Max 1 p   

Master II livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

coerenti con il modulo richiesto 

 

p 0,75 per titolo 

 

Max 1,50 p 
  

Corsi di perfezionamento inerenti 

l'ambito generale della psicologia 

scolastica (minimo 
500 ore) 

p 0,50 per ogni corso Max 2 p   

Pubblicazioni scientifiche 

inerenti l'ambito generale della 
psicologia scolastica 

P 0,50 Max 2 p   



 

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 

C
o

m
p

et
en

z
e 

CEFR livelli lingua inglese: A2, 

B1, B2, C1 

Livello A2 = 2 

Livello B1 = 3 

Livello B2 = 4 

Livello C1 = 5 

Valutabile 

una sola 

certificazione 

  

ECDL 
ECDL full standard 

p 1 
p 1,50 

 

Max 2,50 p 
  

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

 a
li

 

Esperienze pregresse di 

collaborazione con le scuole 

p 1 per anno scolastico 

o periodo non inferiore 

a 6 mesi 
 

 

Max 2 p 
  

Attività di docenza in Istituti 

d'Istruzione in discipline 

coerenti 

 

Per ogni a.s. p 0,25 
 

Max 1 p 
  

Docenza universitaria nel 

settore di pertinenza 

 

P 1 per docenza 

 

Max 5 P 
  

Pubblicazioni in ambito 

educativo 

P 1 per 

pubblicazione 

Max 5 P   

C
o
m

p
et

en
ze

 

a
u

to
c
er

ti
fi

ca
te

 Conoscenza norme di sicurezza in 

ambito scolastico 

Condizione di 

ammissibilità  

(solo per i 

professionisti 

destinatari di Contratto 

di Prestazione d'Opera) 

 

   

Possesso RC e copertura 

INAIL 

 Totale punteggio    

Compilare la sezione “autodichiarazione” inserendo i valori numerici derivanti dall’autovalutazione dei titoli  

posseduti ed evidenziando nel CV quanto dichiarato nella scheda di autovalutazione. 

 
 

Data   
 

Firma    



 

 

ALLEGATO A3 

 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 
 

Il/La sottoscritt_   ,acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 

come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 
Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati 

di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

 
 

Data   
 

Firma    



 

ALLEGATO A4 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445 
 

 
Il/a sottoscritto/a    

 
nato/a a    

 
( ) il 

  ,residente a ( ) in 

  ,n.   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, 

D I C H I A R A 

 

a) di aver conseguito i seguenti titoli formativi e scientifici: 

 

 

b) di aver di aver svolto le seguenti esperienze professionali: 

 

 

c) di possedere le seguenti certificazioni: 

 

 

 

d) altro 
 

 

 

 

Data  Firma    
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