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All’albo on line
Ad Amministrazione trasparente

Alle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Firenze

AVVISO PUBBLICO PER IL  REPERIMENTO DI N. 1 ESPERTO/A PSICOLOGO/A INTERNO/A ALLA
DIREZIONE  DIDATTICA,  OVVERO  INTERNO/A  AD  ALTRA  ISTITUZIONE  SCOLASTICA  OVVERO
ESTERNO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PSICOLOGICO
PER LE FAMIGLIE E PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 
VISTO  l’art.  40  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  che  consente  la  stipula  di  contratti  a
prestazioni  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica; 
VISTO l’art.  14, comma 3, del  Regolamento in materia di  autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula
di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTE le linee guida del MIUR e il loro aggiornamento con nota MIUR prot. n. 31732 del 25 luglio
2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei
progetti PON sia FSE che FESR; 
VISTA la circolare MIUR prot. n° 34815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione
degli esperti sia interni che esterni; 
VISTA la circolare MIUR prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la
selezione degli esperti sia interni che esterni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche", con particolare riferimento
agli  artt: 44 comma 4, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di
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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 di
sperimentazione; art.  45 comma 2 lett. h) ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per 2 lo svolgimento, da parte del
Dirigente scolastico, dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 19/04/2018; 
VISTO il  Regolamento di  Istituto  per  l’attività  negoziale  adottato  con Delibera  del  Consiglio  di
Istituto n. 473  del _09/01/2020; 
VISTO il quaderno MI n. 3 del novembre 2020 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 deliberato dal Consiglio di Istituto con
delibera n.  515  del  10/12/2021  in via di definizione; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 521 del 03/02/2022; 
VISTE le risorse ex art. 1 comma 697 L. 234/2021, di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione n.
9584 del 8.3.2022, finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto
psicologico;
VISTA la nota prot. n. 50991 del 07/11/2022 del Ministero dell’Istruzione e del merito riguardante
le Indicazioni amministrativo-contabili alla nota n.9584 del 08/03/2022 suddetta; 
VISTA il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 16/10/2020; 
VISTO  il  Protocollo  d’intesa  fra  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Toscana  e  l’Ordine  degli
Psicologi della Toscana per la promozione della cultura della salute e del benessere nell’ambiente
scolastico  del 25/07/2022;
CONSIDERATA in particolare la necessità di attivare uno sportello di ascolto psicologico rivolto ai
genitori e ai docenti della Scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto, in relazione alla prevenzione
e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle  conseguenze  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e per fornire assistenza psicologica anche alle famiglie ucraine il cui disagio connesso
all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti;

Tutto ciò premesso,  considerato,  rilevato e visto, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente avviso 

EMANA
il presente avviso finalizzato alla selezione, previa valutazione comparativa, e al reclutamento di
esperto  interno  o  esterno  cui  affidare  la  conduzione  del  servizio  di  Sportello  psicologico  in
presenza oppure, su richiesta dell’utenza, on line e più in particolare:

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico prevede:
-fornire consulenza alle/agli  insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui  segnali  di
disagio che rilevano, sui rapporti coi genitori e sulle possibili forme di collaborazione tra insegnanti
stesse/i; 
-svolgere attività di consulenza ai genitori a livello individuale o di gruppo, riguardanti temi come
la qualità  delle  relazioni  con  i  figli  e  i  rapporti della  scuola  in  relazione  alla  prevenzione e  al
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
e  per  fornire  assistenza  psicologica  anche  alle  famiglie  ucraine  il  cui  disagio  connesso
all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti;
-(esclusivamente su richiesta e previa autorizzazione da parte di  tutte le  famiglie  e di  tutti gli
operatori  della  classe)  svolgere  osservazione  nelle  classi,  relativamente  alle  dinamiche
comportamentali e relazionali.



L’incaricato/a non può, 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 le famiglie
dell’istituzione scolastica nella quale si presta supporto psicologico;
Non potranno essere incaricati soggetti che risultano in situazione di  conflitto di  interesse e/o
relazionali con colleghi, studenti e famiglie. È da considerare inoltre che il “Codice Deontologico
degli  psicologi italiani, adottato ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge n. 56/89”,
prevede  espressamente  che  “Lo  psicologo  accetta  unicamente  condizioni  di  lavoro  che  non
compromettano la sua autonomia professionale”. 
Le attività avranno inizio nel mese di gennaio 2023 e si concluderanno entro il 30 giugno 2023.

ART. 2 – OBIETTIVI E DESTINATARI/E DEL SUPPORTO PSICOLOGICO
OBIETTIVI 
- Promuovere il benessere psico-fisico nel contesto scolastico
- Dare supporto e consulenze su aspetti educativi e relazionali, nel rapporto con alunni, genitori e
docenti 
- Fornire informazioni e supporto psicopedagogico alle/agli insegnanti che operano con alunni/e in
condizioni di disagio 
- Individuare strategie didattiche e/o educative mirate 
- Migliorare le capacità relazionali
- Incrementare l’inclusione
DESTINATARI/E 
-  Le/i  docenti,  che  saranno  supportati  nella  gestione  di  problematiche  relazionali  esistenti
all’interno delle classi e nella riflessione di scelte educative e didattiche. 
- I genitori, che potranno avere uno spazio di confronto per comprendere e affrontare al meglio le
difficoltà che possono sorgere nel rapporto con la prole o per altre problematiche. 
-Il  personale  ATA,  che  potrà  avere  supporto  nell’individuazione  delle  migliori  strategie  di
risoluzione delle  problematiche sia  in  relazione  alla  complessità  dei  carichi  di  lavoro  sia  nelle
relazioni interne ed esterne. 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Per  l’ammissione  alla  selezione  è  richiesto  il  possesso  congiunto  dei  seguenti  requisiti,  pena
l’inammissibilità della candidatura: 
- godere dei diritti civili e politici; 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 22
maggio 2014, n. 353 come modificato dalla nota MIUR 223/2015, art. 3; 
- non essere stati/e esclusi/e dall’elettorato politico attivo; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
- in particolare, non avere a proprio carico condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero non essere stato
destinatario/a  di  sanzioni  interdittive  all’esercizio  di  attività  che  comportino  contatti  diretti  e
regolari con minori; 
- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- non avere cause di conflitto d’interesse
- essere iscritto/a all’albo degli psicologi da almeno tre anni o avere lavorato per almeno un anno 
in ambito scolastico, esperienza documentata e retribuita oppure essere in possesso di formazione
specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non 
inferiore ad un anno o di minimo 500 ore.

ART. 4 TITOLI DI ACCESSO E TITOLI VALUTABILI 
Le/i candidate/i in possesso dei requisiti di ammissione saranno valutate/i secondo la seguente
griglia di attribuzione punteggio:



Prerequisito Iscrizione albo (minimo 3 anni) o avere lavorato per almeno un anno in ambito 
scolastico, esperienza documentata e retribuita oppure essere in possesso di formazione 
specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non 
inferiore ad un anno o di almeno 500 ore
TITOLI FORMATIVI E 
SCIENTIFICI

punteggio
per  ogni
titolo

punteggio massimo 

Dottorato di Ricerca in 
psicologia 

2 2

Master universitari di 
primo o di secondo livello 
nell'ambito generale della 
psicologia scolastica

1 2

Specializzazione in 
psicoterapia

2 2

Corsi di formazione presso
enti pubblici o privati 
inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica -
minimo 500 ore (se il 
presente corso è titolo 
d’accesso, non viene 
conteggiato il primo corso 
ai fini del presente 
punteggio)

0,5 2

Pubblicazioni scientifiche 
inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica

0,5 2

Tot. max 10 pt.
TITOLI PROFESSIONALI punteggio

per  ogni
titolo

punteggio massimo

Sportello d'ascolto 
documentato e retribuito 
(uno per ogni anno 
scolastico, 
indipendentemente dal 
numero di scuole in cui si 
opera)

1,5 15

Ruolo di 
formatore/conduttore di 
laboratori per personale 
scolastico (minimo 30 ore 
per ogni esperienza 
documentata e retribuita)

0,5 5

Tot. max 20 pt.

Si  precisa che l’Istituto si  riserva la facoltà di  affidare l’incarico anche in presenza di  una sola
domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna
delle  istanze  sia  ritenuta valida e completa;  ed inoltre  di  non procedere ad affidare l’incarico
qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute



fosse ritenuta idonea rispetto alle  esigenze della Scuola,  senza che alcuna pretesa,  a qualsiasi
titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.

ART. 5 – PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE DELL’ESPERTO/A
L’Istituzione scolastica procederà alla designazione dell’esperto secondo l’ordine di  precedenza
previsto dalla normativa vigente: 
a) al personale interno all’Istituzione scolastica; 
b) al personale interno ad altra Istituzione scolastica; 
c) in assenza del personale di cui alle lettere a) e b), la scuola potrà avvalersi di un/una esperto/a
esterno/a. 
Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalle lettere a) e b) sarà destinatario di lettera di
incarico; il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera c) sarà destinatario di contratto
di prestazione d’opera. 
Il  soggetto  rientrante  nella  tipologia  espressa  dalla  lettera  b)  dovrà  presentare,  in  sede  di
domanda,  l’autorizzazione  alla  prestazione  rilasciata  da  parte  dell’Amministrazione  di
appartenenza. 

ART. 6 – COMPENSI 
Gli  incarichi  verranno attribuiti sotto forma di  contratto di  prestazione d’opera e il  compenso
orario massimo previsto di euro 40,00 comprensivo di ogni onere (lordo Stato), sarà rapportato
alle  ore  effettivamente  prestate  e  documentate,  entro  il  limite  massimo  delle  ore  stabile  dal
presente avviso.  La liquidazione del  compenso avverrà a conclusione delle  attività.  I  compensi
saranno  liquidati  a  mezzo  bonifico  bancario,  previa  consegna  documentale  delle  ore  svolte
risultante da apposito registro delle attività (timesheet) e relazione finale. 

ART. 7 – COMPITI DELL’ESPERTO/A 
L’esperto/a individuato/a ha il compito di svolgere le attività di sportello, consulenza e laboratori,
nei  termini  specificati  dalla  dirigenza,  compilando,  in  ogni  giornata,  i  registri  delle  attività
progettuali  che saranno consegnati e stilando,  a conclusione del  progetto, una relazione finale
sulle attività svolte, sulle modalità messe in atto, sulle osservazioni rilevate e sui risultati raggiunti. 
L’esperto/a dovrà assicurare il pieno rispetto, in ogni momento, delle disposizioni del regolamento
di istituto, della normativa inerente alla sicurezza sul luogo del lavoro, della normativa inerente la
protezione dei dati personali della normativa e dei regolamenti/protocolli di istituto inerenti alle
misure  per  il  contenimento  del  contagio  da  COVID-19  (Normativa,  protocolli  e  regolamenti
pubblicati sul sito web istituzionale). 
L’esperto/a,  se  interno/a  alla  P.A.,  dovrà  inoltre  rispettare  le  norme del  codice  disciplinare  e
comportamentale dei dipendenti delle PP.AA. 

ART. 8 – COMPARAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO/A 
La  selezione  e  l’affidamento  delle  singole  attività  progettuali  sarà  effettuata  dalla  Dirigente
Scolastica  o  da  una  commissione  appositamente  costituita,  sulla  base  dei  titoli  culturali  e
professionali  indicati  nel  curriculum  vitae  in  formato  europeo  e  che  saranno  valutati  con
riferimento alla griglia di cui al presente avviso. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla
base  del  punteggio  assegnato  a  ciascuna  delle  voci  formulando  una  graduatoria  provvisoria,
pubblicata sul sito web dell’Istituto alle sezioni “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente”. I
candidati potranno presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. 
La graduatoria definitiva, valutati gli eventuali reclami, è approvata dal Dirigente scolastico con
pubblicazione sul sito web dell’Istituto alle sezioni “Albo on line” e Amministrazione Trasparente. 
In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al/alla candidato/a più giovane in termini di
età anagrafica. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura corrispondente
alle esigenze progettuali. 



ART. 9 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
Saranno altresì esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti: 
a) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
b)  che  siano  stati  nominati  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità
insanabile; 
c) che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 
d) che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 
e) che, in riferimento all’Avviso, presentino candidature contenenti riserve e/o eccezioni; 
f) che abbiano presentato offerte condizionate o parziali; 
g) che non abbiano i requisiti dall’Avviso. 

ART. 10 – DURATA DELL’INCARICO 
Gli interventi dovranno svolgersi secondo un calendario concordato con la dirigenza, con inizio nel
mese di gennaio 2023  e conclusione entro il 30 giugno 2023 

ART. 11 – RECESSO E SURROGA 
È  facoltà  dell’Amministrazione  recedere  anticipatamente,  in  qualsiasi  momento  dal  contratto
qualora  l’esperto  incaricato  contravvenga  ingiustificatamente  alle  condizioni  di  cui  al  presente
disciplinare,  ovvero  a  norme  di  legge  o  ad  atti  aventi  forza  di  legge.  Qualora  il  personale
individuato,  all’atto della convocazione per il  conferimento dell’incarico,  dovesse rinunciare,  la
rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso una comunicazione a mezzo pec al seguente
indirizzo fiee260008@pec.istruzione.it o con dichiarazione rilasciata e sottoscritta in presenza. In
caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria stilata in base alle priorità di cui all’art. 5

ART. 12 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le  domande  dovranno  pervenire  all’indirizzo  e-mail  fiee260008@pec.struzione.it  con  oggetto:
“CANDIDATURA ESPERTO/A PSICOLOGO/A 2022-2023”,  inderogabilmente  entro  il  11  dicembre
2022. 
L’istanza dovrà comprendere: 
1. domanda di partecipazione (allegato 1); 
2. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato, dal quale risulti il possesso
dei requisiti culturali  e professionali  necessari per la selezione. Dal momento che il  curriculum
vitae, in caso di incarico, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto (ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013), si precisa che le seguenti caratteristiche si intendono obbligatorie: - formato
europeo; - conformità alle indicazioni del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”. 
4. scheda valutazione titoli (allegato 2) 

Tutti i documenti dovranno essere datati e sottoscritti dal/dalla candidato/a. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente articolo e agli art. 3 e 9 o presentate oltre
il  termine  indicato  saranno  oggetto  di  esclusione  dalla  selezione.  Prima  del  conferimento
dell’incarico dovrà essere presentata, se richiesta, la documentazione dichiarata che dà accesso ai
punteggi di cui sopra.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata
attivazione  dello  sportello  previsto,  senza  che  ciò  comporti  pretesa  alcuna  da  parte  dei
concorrenti. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna



è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera disciplinata dagli artt. 2222 e
seguenti del codice civile. 

ART. 14 – PAGAMENTO COMPENSO 
Il  compenso sarà  liquidato  al  termine del  progetto,  a  seguito  della  presentazione  di  specifica
documentazione dell’attività svolta (registro delle presenze e relazione finale) e ove necessario,
previa presentazione di fattura elettronica, parcella o notula. Si fa presente che eventuali oneri (es.
imposta di bollo, ecc.) sono a carico del prestatore d’opera e pertanto saranno da ricomprendere
nel compenso onnicomprensivo indicato. 

ART. 15 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del
DLgs 196 del  2003 (Codice sulla privacy) e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione  dei  dati  personali,  i  dati  personali  forniti  dal  candidato  saranno  raccolti  presso  la
Direzione didattica statale di Fucecchio per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati  anche  in  forma  automatizzata  e  comunque  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti.  Il/la
candidato/a dovrà autorizzare la Direzione didattica statale di Fucecchio al trattamento dei dati
personali. Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Adalgisa Serena
Cinquerrui. 

ART. 16 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990 n.
241,  il  Responsabile  Unica  del  Procedimento  è  la  Dirigente  Scolastica  Prof.ssa  Paola  Adalgisa
Serena Cinquerrui. 

ART. 17 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n° 60,
solo dopo la conclusione del procedimento. 

ART. 18 – PUBBLICITÀ LEGALE 
Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69,
viene  reso  pubblico  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  web  della  scuola
www.circolodidatticodifucecchio.edu.it  alle  sezioni  “Albo  on  line”,  e  “Amministrazione
trasparente”.  

ART. 19 – CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Firenze. 

ART. 20 – ALLEGATI 
I/le candidati/e dovranno utilizzare la modulistica allegata al  presente avviso che dovrà essere
accompagnata dalla presentazione di un curriculum vitae in formato europeo e dalla copia di un
documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 
1) Allegato “1” – Modello domanda di ammissione alla selezione 
2) Allegato “2”  – Scheda valutazione titoli
3) Allegato “3” – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Gli allegati sopra elencati costituiscono parte integrale del presente avviso.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Paola Adalgisa Serena Cinquerrui
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ALLEGATO 1

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
della Direzione Didattica Statale      
Fucecchio

DOMANDA  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  REPERIMENTO  DI  N.  1  ESPERTO/A
PSICOLOGO/A  INTERNO/A  ALLA  DIREZIONE  DIDATTICA,  OVVERO  INTERNO/A  AD  ALTRA
ISTITUZIONE  SCOLASTICA  OVVERO  ESTERNO,  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO
PROFESSIONALE  DI  SUPPORTO  PSICOLOGICO  PER  LE  FAMIGLIE  E  PER  IL  PERSONALE  DELLA
SCUOLA.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ________________ il _____________ residente a ________________________________ in via 
__________________________________________ n. ______ Cap. __________________
Prov. ______ codice fiscale _________________________ Cell.__________________________
Indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni relative alla presente selezione: 
______________________________________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per figura esperto/a psicologo/a, presso la sede di codesto Istituto, in
quanto in possesso dei requisiti indicati dall’avviso pubblico.
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:
-  godere dei diritti civili e politici; 
-  essere in possesso della cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del

D.M. 22 maggio 2014, n. 353 come modificato dalla nota MIUR 223/2015, art. 3; 
-  non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
-  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
-  in particolare, non avere a proprio carico condanna per taluno dei reati di cui agli articoli

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero non
essere stato destinatario/a di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori; 

-  non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
-  non avere cause di conflitto d’interesse;
-  essere iscritto/a all’albo degli psicologi da almeno tre anni o avere lavorato per almeno un 

anno in ambito scolastico, esperienza documentata e retribuita oppure essere in possesso 
di formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 
accreditate, di durata non inferiore ad un anno o di minimo 500 ore.

Si allega alla presente:
-curriculum vitae in formato europeo firmato (mettere in evidenza i titoli valutabili);
-modello dichiarazione di punteggio datato e firmato;
-autocertificazione titoli, requisiti e servizi datata e firmata;
-copia documento di identità;
-formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico).

Data ___________ Firma ___________________________________



Allegato 2

MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO
Attribuzione della valutazione dei titoli in base all’articolo 4 dell’avviso pubblico PER IL REPERIMENTO 
DI N. 1 ESPERTO/A PSICOLOGO/A

Titoli formativi  e scientifici

Punteggio per ogni
titolo

(a cura del/lla
candidato/a)

Punteggio
massimo (a cura

del/lla candidato/
a)

Dottorato di ricerca in psicologia 

Master universitari di primo o di secondo livello nell'ambito 
generale della psicologia scolastica

Specializzazione in psicoterapia 
Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti 
l'ambito generale della psicologia scolastica - minimo 500 ore 
(se il presente corso è titolo d’accesso, non viene conteggiato il 
primo corso ai fini del presente punteggio)
Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della 
psicologia scolastica

Totale max 10 punti

Titoli professionali Punteggio per ogni
titolo

Punteggio
massimo

Sportello d'ascolto documentato e retribuito (uno per ogni anno
scolastico, indipendentemente dal numero di scuole in cui si 
opera)
Ruolo di formatore/conduttore di laboratori per personale 
scolastico (minimo 30 ore per ogni esperienza documentata e 
retribuita)

Totale max 20 punti

Data ___________ Firma _______________________



ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art. 46 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il _________________ a ________________________________________ (Prov. ______)

residente a ________________________ (Prov.________) in Via/Piazza ____________________ n°_____

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto
la sua personale responsabilità,

D I C H I A R A

- di essere in possesso del seguente Prerequisito per la partecipazione alla selezione
(indicare con una crocetta la voce di interesse)
o Iscrizione albo degli psicologi da almeno 3 anni compiuti;
o Avere lavorato per almeno un anno in ambito scolastico, esperienza documentata e retribuita; 
o Essere  in  possesso  di  formazione  specifica  acquisita  presso  istituzioni  formative  pubbliche  o  private

accreditate, di durata non inferiore ad un anno o di almeno 500 ore.

- di essere in possesso del/i seguente/i dottorato:

1. ______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________

- di essere in possesso del/i seguenti master:

1. ______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________

livello______________________ ore ________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________

livello______________________ ore ________________________________________________

- di essere in possesso della seguente specializzazione post lauream: 

______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________

- di  aver  preso  parte  al/ai  seguenti  corsi  di  formazione  presso  enti  pubblici  o  privati  inerenti  l'ambito

generale della psicologia scolastica - minimo 500 ore (se il  presente corso è titolo d’accesso, non viene

conteggiato il primo corso ai fini del presente punteggio)

1. ______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________



4. ______________________________________________________________________________

conseguito il __________________, presso ___________________________________________

- di essere autore/autrice delle seguenti pubblicazioni:

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________

- di aver avuto le seguenti esperienze professionali:

Tipologia di incarico Attribuito da Svolto dal / al

Sportello  d'ascolto  documentato  e  retribuito

(uno  per  ogni  anno  scolastico,

indipendentemente dal numero di scuole in cui

si opera)

Ruolo  di  formatore/conduttore  di  laboratori

per  personale  scolastico  (minimo  30  ore  per

ogni esperienza documentata e retribuita)

Data ___________ Firma _________________________________
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