
Repubblica Italiana -Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” - Catania 

Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409 

pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - peo: ctsd02000e@istruzione.it-www.liceoartisticoct.edu.it 

 

 

  

 

 

Albo pretorio 

Amministrazione trasparente 

Atti 
 

AVVISO  SELEZIONE  ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 21 della legge 59/1997; 

VISTO il D.P.R.  275/1999; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs 165/2001; 

VISTA la legge 241/1990; 

VISTO il D.A. 7753/2018 e in particolare gli artt. 43 e 45; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023 in corso di approvazione; 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

VISTO  il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero dell’Istruzione  e il 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 

VISTA  la nota Miur prot. n. 52965 del 18/11/2022 avente per oggetto “Risorse ex art.   39-bis, comma 1, del D.L. 9 

agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni  dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (“c.d. Decreto aiuti-bis”); 

CONSIDERATA la natura  dell’attività intesa a fornire supporto psicologico a studenti e docenti 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 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno 

all’amministrazione; 

VERIFICATA l’impossibilità di sopperire a tale esigenza con personale interno all’Istituzione Scolastica, per mancanza di 

psicologi  iscritti all’albo medesimo tra i docenti in servizio; 

VISTA la propria determina prot. n.912 del 20/01/2023; 

INDICE 

Il seguente Avviso di Selezione Pubblica, per il conferimento di incarico ad esperto esterno in materia di cui alla premessa, 

mediante stipula di contratto d’opera professionale. 

Per quanto sopra queste le specifiche: 

 
Durata dell’incarico Febbraio - Aprile 2023 

Compenso previsto €. 1 .600,00 al lordo dei contributi e delle ritenute a 

carico di entrambi le parti (quindi al lordo Stato), per 
€ 40,00 lordi/ora. 

 

L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione di interventi di supporto psicologico rivolto ad alunni, famiglie, 

personale scolastico. Tale attività si svolgerà c/o l’istituto scolastico e qualora fosse necessario o compatibilmente con le esigenze 

dell’istituto, potrà essere attivato anche in modalità online. 
 

Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

 

 consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il consiglio di classe, colloqui di 

consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti. 

 realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti. 

 interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative verificate dal 

collegio dei docenti. 

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità, preliminarmente avverrà con la verifica dei requisiti formali dei singoli 

candidati e precisamente: 
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 rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

 indicazioni dei dati essenziali e di merito; 

 laurea in psicologia; 

 iscrizione all’albo professionale degli psicologi; 

 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. 

 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri di seguito riportati: 

 

TITOLI FORMATIVI ( MAX 10 PUNTI ) Punteggio per ogni titolo Punteggio 
massimo 

Laurea in psicologia (magistrale/vecchio ordinamento)  uguale o superiore a 105 pt. 3 
 da 100 a 105 pt. 2 
 inferiore a 100 pt. 1 

 

 

3 

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento di 

durata almeno annuale o minimo 300 ore (su tematiche 

inerenti l'incarico quali psicologia scolastica o orientamento 
scolastico/professionale o disturbi dell'apprendimento, ecc.) 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Congressi / convegni ≥ 8 h inerenti l’ambito degli 

apprendimenti scolastici e delle problematiche in età 

evolutiva, ( es. psicopatologie dello sviluppo, psicologia 

scolastica, difficoltà comportamentali in età evolutiva, 

difficoltà socio-relazionali in età evolutiva, disabilità, stress 
e burnout) 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

3 
  10 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI Punteggio per ogni 
titolo 

Punteggio 
massimo 

Esperienza nella gestione di sportelli d’ascolto/interventi psicologici in 
ambito scolastico ( minimo 40 ore annue ). 

per ogni anno 
documentato pt.2 

8 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progetti per studenti 

(promozione alla salute, prevenzione bullismo/cyberbullismo, contrasto 
violenza di genere, stress e burn out insegnanti ecc.( minimo 20 ore) 

per ogni esperienza 

retribuita documentata 
pt. 2 

6 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/percorsi per personale 

scolastico o genitori ( minimo 20 ore) 

per ogni esperienza 

retribuita documentata 
pt. 2 

6 

  20 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati con voto di laurea maggiore in caso di ulteriore parità si procederà con 

sorteggio. 

Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di una commissione appositamente costituita. 

Le domande di partecipazione comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno prevenire 

entro giorno 03/02/2023 ore 11:00,  esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ctsd02000e@pec.istruzione.it . 

L’invio delle domande è a totale rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza. 

La domanda di partecipazione ( allegato 1 ) ed il Modello dichiarazione punteggio ( allegato 2 ) dovranno essere compilati in ogni 

loro parte e corredati di tutti gli allegati richiesti. 

L’interessato al momento della stipula del contratto dichiarerà di non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a 

quelli oggetto del presente protocollo, con il personale scolastico, con gli studenti e loro familiari di questa istituzione scolastica 

per tutta la durata dell’incarico. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculun Formativo e Professionale in formato Europeo redatto in 

carta semplice, datato e firmato. Potranno essere allegate tutte le certificazioni che riterrà opportune. 

I titoli e le competenze dovranno essere 

documentazione alla stipula del contratto. 

documentati, anche con autocertificazioni, fermo restando l’obbligo di esibire la 
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L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi l’inosservanza della 

prestazione professionale oggetto dell’incarico. 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ne a trattamento di fine rapporto. 

Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve essere incompatibile con l’orario di servizio pertanto alla 

domanda deve essere allegata formale autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato e la relativa graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio della scuola. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza purché valida a norma dei D.Lgs. n.° 165/01 del D.I. 128/2018 e 

della L. 133/08. 

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di 

non dar seguito alla stipula del contratto. 

 

Trattamento dei dati personali-informativa 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “ le regole 

generali per il trattamento dei dati “ si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno acquisiti nell’ambito del 

procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. 
 

Il titolare del trattamento è il Liceo Artistico Statale M. M. Lazzaro rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Ing. Gaetano La 

Rosa. 

Il responsabile della protezione dei dati ( RPD ) è il Dirigente Scolastico prof. Ing. Gaetano La Rosa. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di segreteria ai seguenti recapiti: Tel. 0956136410- 

PEO ctsd02000e@istruzione.it - PEC ctsd02000e@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa 

( documento firmato digitalmente ) 
 

Si allegano: 

 

modello domanda di partecipazione ( allegato 1 ) 

modello dichiarazione punteggio ( allegato 2 ) 
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