


 
Invita 

 
 

I/le liberi/e professionisti/e a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di 
selezione di un professionista psicologo per l'affidamento di n°2 incarichi professionali per attività 
di supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall'emergenza covid- 19 (nota MIUR DGRUF prot. 23072 del 30 settembre 2020). 
 
 Oggetto dell'incarico   

 
Nell'ambito delle attività promosse dal Liceo Scientifico statale S. Pizzi si prevede la realizzazione 
di attività di supporto psicologico a studenti e personale per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall'emergenza COVID- 1 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 

 Attività richieste  

a) Implementazione di un progetto che preveda la realizzazione di un’attività di supporto 
psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-
1 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
b) costante coordinamento degli interventi con il Dirigente scolastico, il Referente COVID e il 
Docente responsabile del progetto dell'istituzione scolastica; 
c) registrazione degli interventi attraverso gli strumenti individuati e messi a disposizione 
dall'Istituto; 
d) eventuale partecipazione ad incontri di équipe/supervisione/aggiornamento/formazione 
sulle tematiche oggetto del presente incarico promossi dall'Istituto scolastico 
e) esperienza di lavoro in équipe e in rete con servizi e istituzioni del pubblico e del privato 
sociale; 
f) Implementazione di un sistema di monitoraggio dei risultati delle azioni intraprese con 
rilevazioni ex ante, in itinere ed ex post e redazione di un report finale. 
 

Modalità di svolgimento, durata e compenso 

 
La collaborazione prevista si svolgerà presumibilmente nel periodo novembre - dicembre 2020, per 
un importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale, determinato 
in accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. 
L'attività dovrà essere realizzata presso la sede del Liceo, ed eventualmente adottando interventi 
con modalità a distanza, in coerenza con le disposizioni normative nazionali dettate per il contrasto 
all'emergenza epidemiologica COVID-19. 
La prosecuzione del servizio psicologico, con la conseguente conferma dell'incarico del 
professionista psicologo per il periodo gennaio - giugno 2021, sarà condizionata dall' erogazione e 
di una nuova assegnazione finanziaria di euro 3.200,00, che avverrà a seguito di verifica da parte 
del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR di un avvenuto impegno 
non inferiore del 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un apposito 
monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche. 
È richiesto, come prerequisito, l’iscrizione albo professionale degli psicologi. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità, preliminarmente avverrà con la verifica 
dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 
a) Rispetto dei termini di presentazione della domanda; 
b) Indicazioni dei dati essenziali e di merito; 
c) Laurea richiesta afferente alla tipologia della attività da svolgere; 
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sviluppo, psicologia scolastica, difficoltà comportamentali, 

difficoltà socio-relazionali, disabilità) con conseguimento 

dei relativi crediti ECM 

 

 
Titolo di Specializzazione in Psicoterapia OPPURE 

Dottorato di Ricerca in Psicologia (con percorso di studi 

orientato alla psicologia dello sviluppo, alla psicologia 

scolastica, alla neuropsicologia dell'età evolutiva) 

6 punti per ogni titolo, max 12 

punti 

Pubblicazioni scientifiche (digitali o cartacee) reviewed 

inerenti l'ambito degli apprendimenti scolastici e delle 

difficoltà evolutive, delle quali si fornisce il codice ISBN 

1 punto per ogni 

pubblicazione, max 4 punti 

 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX 50 PUNTI) 

 

Contratti per attività di Sportello d'ascolto scolastico 

documentati e retribuiti di almeno 40 ore annue (anno 

scolastico), indipendentemente dal numero di scuole in cui 

si opera 

da 1 a 2 anni: 5 punti, da 3 a 5 

anni: 10 punti 

Esperienze  professionali  nelle  scuole  del  medesimo ordine 
dell’Istituto specificamente  connesse  alle  aree  tematiche  
oggetto  del presente bando. 

Punti 2 per ciascun incarico 
(almeno trimestrali) fino ad un 
massimo di 10 pt. 

Contratti per attività di screening volti all'intercettazione 

precoce delle difficoltà di apprendimento e delle difficoltà 

di relazione/comportamento 

1 punto per ogni esperienza 

professionale, max 10 punti 

Presentazione di un progetto dettagliatamente articolato di 
interventi a supporto psicologico a studenti e docenti per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID- 
1 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psico-fisico 

max 20 punti 

  

Totale punti 100 

 
 
L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge n° 133/08 
anche in presenza di una sola istanza. 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 
- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola. 

Il Dirigente scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni 
appositamente costituite. 
 

Modalità di presentazione della domanda 

 

Le candidature dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE all' indirizzo di posta certificata: 

cepm03000d@pec.istruzione.it, con oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un 
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