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OGGETTO: Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di un esperto psicologo  per la realizzazione 
di attività di supporto a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 come da protocollo d’intesa tra il M.I. e il Consiglio Nazionale Ordini Psicologi del 
16/10/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche e ss.mm.ii.;  
VISTO  il D.lgs. n. 50/2016;  
VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO  le linee di indirizzo del P.T.O.F. 2019-22;  
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID19; 
VISTO  il protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e il Ministero dell’istruzione del 
16/10/2020 al fine di fornire supporto psicologico al personale scolastico, studenti e famiglie, per rispondere a traumi e 
disagi derivanti dall’emergenza Covid-19;  
 
CONSIDERATO che l’emergenza Covid-19 ha concorso ad acutizzare molte vulnerabilità preesistenti e a 
far emergerne di nuove, come ha evidenziato anche una ricerca interna su circa 400 studenti;   
 
CONSIDERATO che la scuola, essendo una comunità eterogenea dove interagiscono stakeholder di età, 
esigenze e vissuti personali differenti, è considerata un luogo ad alto rischio per quanto riguarda lo sviluppo 
di malesseri nell’area psico-sociale;  
 

INDICE 
 

una selezione mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, 
per il reclutamento di un esperto Psicologo. 

 
 
 
 
1. Finalità  
La presenza dello psicologo a scuola dovrà mirare, in relazione alle fragilità emerse nell’emergenza pandemica, al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- garantire, in presenza o a distanza, l’apertura dello Sportello Psicologico, almeno una volta a settimana, per 
alunni, personale scolastico e genitori. Si precisa che lo sportello non ha finalità cliniche, ma si pone come 
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ascolto, sostegno e confronto su strategie di miglioramento delle relazioni e superamento dei disagi emersi in 
questo tempo;   

- realizzare incontri per gruppi classe su richiesta dei docenti su tematiche inerenti l’adolescenza; 
- organizzare laboratori di educazione affettiva e di miglioramento neurodidattica. 

 
2. Figura professionale richiesta  
La figura professionale richiesta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  
Laurea in psicologia specialistica conseguita in base al vecchio o al nuovo ordinamento e iscrizione all’albo degli 
psicologi. Possesso della cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea.  
Godimento di diritti politici e civili. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti a norma dell’art. 
25-bis del D.P.R. n. 313 del 2002. Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione.  
 
Saranno, inoltre valutati:  
Esperienze professionali in ambito educativo riguardanti la formazione emotiva degli adolescenti e la gestione delle  
fragilità nei gruppi; 
esperienze professionali in ambito formativo riguardanti i docenti;  
esperienze di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione di difficoltà;  
corsi di formazione e/o master e/o dottorati inerenti l’ambito scolastico e/o sostegno agli adolescenti. 
 
3. Attività previste e articolazione degli interventi  
Il progetto prevede 3 MODULI  
(L’istituzione scolastica si riserva la possibilità di ripartire il monte ore relativo ai tre moduli a più professionisti) 
 

Moduli Attività  Obiettivi  Ore max disponibili 
MOD. 1 Sportello di Ascolto 

 
Offrire un supporto agli alunni,  al personale 
scolastico e ai genitori. Rendersi disponibile 
per consulenze ed assistenza per gruppi classe 
o per gruppi di studenti pervenute dai 
Consigli di Classe e/o dalle funzioni 
strumentali al Dirigente o al docente 
incaricato 

120 ore (4 x 30 settimane) 

MOD. 2 Laboratorio di 
formazione 
neurodidattica    
(2 corsi per alunni  
e 1 per docenti) 
 

Offrire un percorso di conoscenza degli stili 
di apprendimento e degli stili cognitivi, 
dell’intelligenza emotiva, delle strategie di 
studio (come ad es. tecniche di 
concentrazione o di memorizzazione), stili 
comunicativi assertivi e strategie di coping 
adeguate alle difficoltà scolastiche.  

30 ore  
(3 CORSI DI 10 ORE) 

MOD 3 Laboratorio di 
formazione socio-
affettiva  
(3 corsi per alunni)  

Offrire un percorso di formazione sul 
potenziale adolescenziale, lo sviluppo 
neurologico del cervello, gli stili affettivi e la 
gestione delle emozioni; le dinamiche di 
gruppo e la gestione del conflitto.  

30 ore  
(3 CORSI DI 10 ORE) 
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4. Obblighi del professionista  
Il professionista nell’espletamento delle attività sarà tenuto a:  

a) collaborare con il Dirigente scolastico e con il docente incaricato, aggiornandoli tempestivamente su situazioni 
che meritano particolare attenzione; 

b) svolgere la propria attività secondo gli orari e i programmi concordati; 
c) rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola; 
d) rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;  
e) presentare una relazione intermedia e una finale sull’attività svolta.  

 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: 
 l’assenza dalle attività programmate senza previa comunicazione al Dirigente scolastico; 
 la negligenza ovvero comportamenti contrari alla deontologia professionale. 
 
L’entità del compenso è di 40,00 euro all’ora, onnicomprensive di eventuali altre ritenute e contributi e di tutte le spese 
eventualmente affrontate comprensivi di ogni onere, secondo il protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi del 16/10/2020. 
 
5 . Modalità e termini per la presentazione delle candidature  
Gli interessati a ricoprire l’incarico di esperto devono presentare la propria candidatura compilando, pena di esclusione, 
la seguente documentazione:  
a) domanda di partecipazione alla selezione dell’esperto psicologo redatta e firmata sul modello  
ALLEGATO 1 (che costituisce parte integrante del presente Avviso);  
b) Curriculum vitae in formato europeo, firmato con allegata fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;  
c) autocertificazione redatta e firmata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i vari titoli culturali e professionali in 
possesso degli aspiranti;  
d) tabella per la valutazione dei titoli ( ALLEGATO 2 che costituisce parte integrante del presente Avviso)  
e) autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata ai sensi del regolamento Ue 679/2016 (ALLEGATO 3 che 
costituisce parte integrante del presente avviso).  
 
L’esperto esterno che manifesta interesse di partecipare alla selezione dovrà dichiarare di accettare il trattamento 
economico per lo svolgimento dell’incarico di esperto, comprensivo di ogni onere e ritenuta fiscale e/o previdenziale, 
IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per lo svolgimento dell’incarico. Inoltre, dovrà 
dichiarare di poter emettere fattura elettronica, necessaria per i pagamenti della PA.  
La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all’esperto prescelto, prima della sottoscrizione del contratto, i 
documenti a conferma di quanto autocertificato.  
La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere inviata entro le ore 12 di lunedì 20 settembre 
esclusivamente  attraverso invio tramite PEC all’indirizzo bnps010006@pec.istruzione.it  
 
6. Modalità di aggiudicazione  
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute con documentazione mancante, incompleta, priva di 
firma o non rispondente ai requisiti indicati nel presente avviso. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione 
le candidature pervenute oltre i termini di scadenza fissati dal presente avviso.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, se pienamente corrispondente alle 
richieste inserite nel presente Avviso.   
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Nel caso in cui siano pervenute più candidature, le stesse saranno graduate in base alla Tabella  di valutazione dei titoli 
di seguito illustrata. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica e sul sito web 
https://www.liceorummo.edu.it . Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua 
pubblicazione. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle 
attività previste. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Titoli  Punteggio 
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 
(in rapporto al voto conseguito) 

10 punti voto 110/110 e lode 
 7 punti da 95/110 a 110/110 
 5 punti ≤ 94 

Abilitazione e iscrizione all’albo  5 punti 
Master/Dottorato/Specializzazione  5 punti per ogni titolo (max 20 pt) 
Altro titolo Specifico nel settore di interesse/formazione (es. in 
Pedagogia/ Scienze della formazione/ Scienze della 
comunicazione). 

5 punti per ogni titolo (max 20 pt) 

Esperienze certificate di realizzazione di intervento con 
adolescenti in ambito scolastico 

Punteggio 

Esperienze certificate di realizzazione di interventi 
in qualità di esperto psicologo in ambito scolastico (integrazione 
scolastica e sociale, counseling psicologico, educativo e familiare, 
potenziamento della motivazione allo studio e dell’autostima, azioni 
di supporto ai docenti e ai genitori nelle loro funzioni educative, 
corsi di educazione affettiva)  

5 punti  per ogni esperienza per un minimo di n. 40 ore 
complessive nell’arco di un anno scolastico. (max 20 pt) 
 

2 punti per ogni esperienza per un minimo di n. 20 ore 
complessive nell’arco di un anno scolastico. (max 10pt) 
 

1 punto per ogni esperienza per un minimo di n. 10 ore 
complessive nell’arco di un anno scolastico. (max 5pt) 

Esperienze certificate di realizzazione di intervento con 
adolescenti in ambito extra-scolastico 

Punteggio 

Esperienze certificate di realizzazione di interventi in qualità di 
esperto psicologo in ambito extra-scolastico (servizi sociali nei 
Comuni, nelle Asl, nelle case di accoglienza e nelle case-famiglie, 
Onlus e associazioni no-profit),  con particolare riferimento ad 
adolescenti e giovani.  
 
 

4 punti per ogni esperienza per non meno di n. 80 ore 
nell’arco di un anno di consulenza/progetto/incarico 
(max 20 pt) 
 

2 punti per ogni esperienza per non meno di n. 40 ore 
nell’arco di un anno di consulenza/progetto/incarico (max 
10pt) 
 

1 punto per ogni esperienza per non meno di n. 20 ore 
nell’arco di un anno di consulenza/progetto/incarico (max 
5pt) 

Interventi in corsi di formazione o pubblicazioni attinenti 
all’adolescenza negli ultimi cinque anni  2 punti per ogni corso di almeno 20 ore (max 20pt) 

 
7 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola. 
Ai sensi del D.lgs 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso il Liceo “G. Rummo” di Benevento per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto 
stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 
normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l’esclusione della stessa. 
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 
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Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 
196/03, del GDPO Regolamento Europeo 2016/679 e D.lgs. 10 Agosto 2018, n.101, pertanto le stesse istanze degli 
esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 
 
8 - Responsabile del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico  
Si allegano al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:  
Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione dell’esperto psicologo.  
Allegato 2 -Tabella per la valutazione dei titoli  
Allegato 3- Informativa e Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di un esperto psicologo per la realizzazione di 
attività di supporto a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-

19 come da protocollo d’intesa tra il M.I. e il Consiglio Nazionale Ordini Psicologi del 16/10/2020. 
 
Il/la sottoscritta………………………………………………………… nat… a……………………………… 

(prov……..), il………………………… Codice Fiscale……………………………………………………… 

residente a………………………………………. (prov…….) in Via/P.zza…………………………………... 

telefono…………………………………. cellulare…………………………  

e-mail…………………………........   PEC………………………………………… 

Attuale status professionale……………………………………………………………… 

Chiede 
di essere ammesso alla procedura di selezione per l’incarico di Esperto Psicologo per la realizzazione di attività di 

supporto a studenti e personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 come da 
protocollo d’intesa tra il M.I. e il Consiglio Nazionale Ordini Psicologi del 16/10/2020. 

 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 di: 
a) essere cittadino italiano (oppure) ……………………… 
b) godere dei diritti civili politici; 
c) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente 
normativa; 
d) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
e) di essere in possesso di titoli valutabili secondo la suddetta procedura 
f) di essere in possesso di green-pass 
 
Allega alla presente: 
1. il proprio curriculum vitae in formato europeo, regolarmente sottoscritto e con allegato documento di identità: 
2. Allegato 2 – Tabella per la valutazione dei titoli 
3. Allegato 3 – Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
 
(data)_______________       (firma)________________________ 
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ALLEGATO 2: Tabella di valutazione dei titoli 
 

Titoli  
 

Punteggio 
come da Avviso 

Descrizione del titolo e 
riferimento della pag.  
nel curriculum vitae 

Punteggio 
Attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 

Stazione 
appaltante 

Laurea magistrale o di vecchio 
ordinamento  
(in rapporto al voto conseguito) 

10 punti voto 110/110 e lode 
7 punti da 95/110 a 110/110 
5 punti ≤ 94 

   

Abilitazione e iscrizione all’albo  5 punti    
Master/Dottorato/Specializzazione  5 punti per ogni titolo (max 

20 pt) 
   

Altro titolo Specifico nel settore di 
interesse/formazione (es. in 
Pedagogia/ Scienze della formazione/ 
Scienze della 
comunicazione). 

5 punti per ogni titolo (max 
20 pt) 

   

Esperienze certificate di realizzazione di intervento con adolescenti in ambito scolastico 
Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi 
in qualità di esperto psicologo in 
ambito scolastico (integrazione 
scolastica e sociale, counseling 
psicologico, educativo e familiare, 
potenziamento della motivazione allo 
studio e dell’autostima, azioni di 
supporto ai docenti e ai genitori nelle 
loro funzioni educative, corsi di 
educazione affettiva)  

5 punti  per ogni esperienza 
per un minimo di n. 40 ore 
complessive nell’arco di un 
anno scolastico. (max 20 pt) 
 
2 punti per ogni esperienza 
per un minimo di n. 20 ore 
complessive nell’arco di un 
anno scolastico. (max 10pt) 
 
1 punto per ogni esperienza 
per un minimo di n. 10 ore 
complessive nell’arco di un 
anno scolastico. (max 5pt) 

   

Esperienze certificate di realizzazione di intervento con adolescenti in ambito extra-scolastico 
Esperienze certificate di 
realizzazione di interventi in qualità 
di esperto psicologo in ambito extra-
scolastico (servizi sociali nei Comuni, 
nelle Asl, nelle case di accoglienza e 
nelle case-famiglie, Onlus e 
associazioni no-profit), con 
particolare riferimento ad 
adolescenti e giovani. 
 
 

4 punti per ogni esperienza 
per non meno di n. 80 ore 
nell’arco di un anno di 
consulenza/progetto/incarico 
(max 20 pt) 
 
2 punti per ogni esperienza 
per non meno di n. 40 ore 
nell’arco di un anno di 
consulenza/progetto/incarico 
(max 10pt) 
 
1 punto per ogni esperienza 
per non meno di n. 20 ore 
nell’arco di un anno di 
consulenza/progetto/incarico 
(max 5pt) 

   

Interventi in corsi di formazione o 
pubblicazioni attinenti 
all’adolescenza negli ultimi cinque 
anni  

2 punti per ogni corso di 
almeno 20 ore (max 20pt) 
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ALLEGATO 3 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati personali e 
dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD") 
 
Il LICEO SCIENTIFICO "G. RUMMO", con sede legale a BENEVENTO, in Via S. COLOMBA, 52 (in seguito 
“Titolare”), in qualità di titolare/responsabile del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (in 
seguito “Codice Privacy”) e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che tratterà dati personali 
di terzi con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Nel corso delle Sue attività lavorative lei tratterà dati personali di terzi. 
In occasione di tali trattamenti lei può venire a conoscenza di dati sensibili di terzi (come definiti dall'art. 4 Codice 
Privacy) ovvero categorie particolari di dati personali (come definiti dall'art. 9 GDPR); si tratta di dati idonei a rivelare: 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati personali sono trattati per l'espletamento delle sue attività lavorative. 
Il trattamento dei dati sensibili e/o di categorie particolari di dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell'interessato in materia di didattica e altri servizi scolastici finalizzati alla 
didattica. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n.2) 
GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, 
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Il trattamento è svolto nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto 
per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza 
richiesti dalle norme applicabili. 
 
TITOLARE E RESPONSABILI 
Il titolare del trattamento D. S. Dott.ssa Annamaria MORANTE, con sede legale in BENEVENTO Via S. Colomba,52.  
Il responsabile del trattamento DSGA Dott. Ciro Bagnoli, con sede legale in BENEVENTO Via S. Colomba,52. Il 
Responsabile della protezione dei dati è il dott. Giovanni Nardone, domiciliato per la carica in Benevento alla via 
Francesco Iandoli 18, email gianni.nardone@techcon.it, PEC techcon@pec.it. 
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
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