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AVVISO PUBBLICO - RETTIFICA 

 
PER LA SELEZIONE DI N. 1 " PSICOLOGO" PER 

INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI- A.S. 2022/23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota n. 9584 del 08/03/2022 con la quale, Il Ministero dell’Istruzione ha 

destinato le somme da assegnare alle scuole per l’indizione dei bandi per 
l’individuazione delle figure specialistiche che saranno di supporto agli alunni 
con particolare fragilità;  

VISTO Il D. LGS 165 art. 7 c. 6 inerente la gestione delle risorse umane. 

VISTI Gli art. 43 comma 3, del Decreto 129 del 28 agosto 2018 che detta regole per la 
stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 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 
di sperimentazione.  
-art. 44 comma 4 del Decreto 129 del 28 agosto 2018 – funzioni e poteri del 
Dirigente scolastico “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale 
dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 
svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del 
relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni. 
 

CONSIDERATO che presso la scuola sono iscritti e frequentanti alunni con bisogni educativi 
speciali; 

CONSIDERATO  Che l’emergenza pandemica ha reso necessario , per diversi alunni, attivare un 
percorso di supporto psicologico 

VISTA L’assenza di figure interne che possono realizzare il percorso di supporto 
psicologico; 

VISTA La criticità rilevata in merito al requisito di partecipazione : Laurea in Psicologia 
e non anche la abilitazione e iscrizione all’albo professionale ; 

 
 





 
 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 
 
per la selezione ed il reclutamento di un totale di n. 1 " PSICOLOGO" per prestare 
assistenza psicologica a un gruppo di alunni ed il conferimento di incarico da 
svolgere, nel corrente anno scolastico, presso la sede di Melfi. 
 

Art. 1. Modalità e termini di presentazione della domanda 

a) La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica ed 
allegata al presente avviso, dovrà essere inviata tramite all'indirizzo PEC 
pzis007006@pec.istruzione.it, o inviata tramite raccomandata A/R, presso la Segreteria della 
Scuola sita in via Galileo Galilei, 11 Melfi (PZ). Il termine ultimo per la ricezione delle 
domande è fissato A PENA DI ESCLUSIONE, entro le ore 12,00 del giorno 15 
OTTOBRE 2022.  

b) nell’oggetto della PEC, o sulla busta della raccomandata, dovrà essere riportata la dicitura: 
"Partecipazione avviso di Selezione per uno PSICOLOGO". 

c) La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato n. 
1), dovrà essere corredata da: 

• curriculum vitae in formato europeo;  

• copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in 
materia di autocertificazione;  

• copia del documento di identità.  

d) La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall'interessato. 

e) I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di 
scadenza del presente avviso. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere 
ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione. 

 

Art. 2. Organizzazione dell’incarico e retribuzione 

a) l’esperto Psicologo verrà impegnato per n. 122 ore complessive di attività lavorativa, presso 
la sede di Melfi, Via Galileo Galilei, con calendario della prestazione da concordare, dal mese di 
novembre c.a., secondo un calendario da concordare con questa Istituzione scolastica b) 
Parteciperà alle riunioni di servizio che si renderanno necessarie.  

c) Percepirà un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 23,22 per un totale di 110 ore e 
un compenso totale lordo di € 2567,69 a titolo di prestazione occasionale, secondo le modalità 
di cui al successivo comma.  

d) Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 
liquidato, a rendicontazione approvata.  

e) Il compenso orario lordo di euro 23,22 non dà diritto al versamento di contributi 
previdenziali, assistenziali o assicurativi da parte di questa istituzione scolastica.  

 

Art 3. Requisiti per l'ammissione 

La figura che si aggiudicherà l'incarico dovrà possedere il seguente titolo di studio: 

1) LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CON ABILITAZIONE IN 



PSICOLOGIA E ISCRIZIONE ALL’ALBO PROESSIONALE; 
  

I destinatari dell'incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti 
requisiti:  

• cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;  

• età non inferiore a 18 anni;  

• godimento dei diritti civili e politici;  

• non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; in caso 
contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che 
l’ha emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, 
non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali 
devono essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;  

• non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-
ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori;  

• non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
statale, ai sensi dell’Art. 127 comma I lett. D, del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per averlo 
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.22 
della Legge 104/1992;  

• titoli culturali richiesti per l'ammissione e eventuali altri titoli posseduti valutabili ai fini 
del presente bando;  

• esperienze professionali maturate, richieste nell’ambito scolastico (servizio di supporto 
psicologico agli alunni con particolari fragilità effettuato presso le scuole secondarie di I° 
e II° grado o presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della 
legislazione nazionale e regionale vigente) con indicazione delle mansioni e della durata 
delle diverse esperienze.  

 

Art. 4 tabella di valutazione dei titoli di studio e culturali 
 

TITOLI di studio e culturali Punti 

Laurea magistrale o laurea specialistica o laurea di vecchio 
ordinamento in psicologia (con voto fino a 75/110) 18 

Laurea magistrale o laurea di vecchio ordinamento in psicologia 
(con voto da 76/110) 0,50 per ogni voto  

Dottorato di ricerca (si valuta un solo Dottorato) 2 
Diploma di specializzazione post laurea, master universitario o altro 
titolo post- universitario a carattere socio-psicopedagogico, di 
durata biennale rilasciato da istituti Universitari 

3 

Diploma di specializzazione post laurea, master universitario o altro 
titolo post- universitario a carattere socio-psicopedagogico di durata 
annuale rilasciati da enti riconosciuti dal MIUR 

3 (durata biennale) 
2 (durata annuale) 



Corso di perfezionamento, specializzazione, master di durata 
annuale (max 5 punti) 

1 punto per ciascun 
titolo  

(max 5 punti) 

Corsi di specializzazione /aggiornamento/formazione C.A.A. e 
corsi ABA  

1 punto per ciascun 
titolo  

(max 5 punti) 
 
Art. 5 tabella di valutazione dei servizi prestati 
 

Servizi Prestati Punti 

Servizio prestato in qualità di Psicologo presso Istituti di istruzione 
secondaria di I e Il grado, paritarie e statali nell'ambito dei servizi 
di supporto psicologico agli alunni con particolari fragilità 

Punti 2 per mese o 
frazione di 16 gg. 

 
Massimo punti 12 per 

anno scolastico 

Servizio prestato presso strutture socio-educative o accreditate nel 
settore per il quale si concorre attinenti alla fascia dell'età evolutiva  

Punti 1 per mese o 
frazione di 16 gg. 

 
Massimo punti 12 per 

anno solare 

Servizio d'insegnamento prestato in qualità di docente di sostegno 
presso Istituti di istruzione secondaria di I e Il grado, paritarie e 
statali 

Punti 2 per mese o 
frazione di 16 gg. 

 
Massimo punti 12 per 

anno scolastico 

Servizio d'insegnamento prestato in qualità di docente presso 
Istituti di istruzione secondaria di I e Il grado, paritarie e statali 

Punti 2 per mese o 
frazione di 16 gg. 

 
Massimo punti 12 per 

anno scolastico 

Precedenti esperienze lavorative (documentate) a favore di persone 
con sindrome dello spettro autistico. 

Punti 2 per ogni 
esperienza  

Max punti 6 

Precedenti esperienze lavorative (documentate) a favore di persone 
con bisogni educativi speciali  

Punti 2 per ogni 
esperienza 

 Max punti 6 
 

Art.6 compiti  

• lo psicologo avrà il compito di far accrescere il livello di autonomia personale e di 
integrazione dell'alunno con bisogni educativi speciali. In particolare dovrà: 

• favorire e garantire la crescita emotiva; 

• assicurare supporto e intervento per i suoi bisogni relazionali; 

• collaborare, con i docenti curricolari e di sostegno e il personale ATA, per il 
raggiungimento degli obiettivi della classe in termini di inclusione e per la realizzazione di 
attività di integrazione in ambito scolastico ed extrascolastico; 

Art. 7 Criteri per la formulazione delle graduatorie 

a. Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle sopra riportate, da 
parte della commissione all’uopo costituita. 

b. Al termine della valutazione delle domande pervenute, la commissione redigerà la 



graduatoria con il punteggio attribuito a giudizio insindacabile. 

c. La graduatoria, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affisse all’Albo 
dell’Istituto e pubblicate sul sito web: http://www.iisrighetti-melfi.edu.it/ sezione “In 
Evidenza” con valore di notifica agli interessati. 

d. A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilita in base alla minore età. 

e. La graduatoria sarà valida per l’intero anno scolastico 2022/23 ed utilizzata esclusivamente 
per i fini per i quali è stata redatta. 

f. L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa 
certificazione in originale o copia conforme. 

Art. 8 NORME FINALI 

a. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il presente avviso o parte di esso qualora se ne ravvisano la necessità e l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse.  

b. Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati 
risultassero dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.  

c. Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente sul territorio 
nazionale e regionale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola, telefono 
097224480.  

d. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, di cui al D.Lgs n. 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti 
dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal 
presente avviso.  

e. Il presente avviso è pubblicato nel sito web www.iisrighetti-melfi.edu.it  dell’istituto nella 
sezione “Amministrazione Trasparente“, albo on line, comunicato alla Provincia di 
Potenza, all’USR per la Basilicata, all’ USP di Potenza, a tutte le scuole della Provincia di 
Potenza.  

Art. 9 CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle 
normative contrattuali, saranno deferite al competente Foro di Potenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenza D’Elia 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD 2005 e norme correlate 

 
 

 
Allegato 1  

 

Oggetto: DOMANDA DI CANDIDATURA AVVISO PUBBLICO PER 1 

PSICOLOGO 



Il/La sottoscritto/a_______________________________nato/a 

___________________________________ il ________________________, residente a 

______________________________ in via/piazza 

______________________________________ codice fiscale 

___________________________, recapito telefonico 

______________cell._______________e mail____________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli e avanza la propria candidatura relativamente al/ai 
seguente/i profilo/i professionale/i: 
 PSICOLOGO 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 
1. di essere nato/a a __________________________________il 

________________________; 

2. di essere residente in ________________________________ (Prov. 

___________________) 

Via ____________________________________ n° ____ CAP _________ recapito 

telefonico ____________ altro recapito telefonico ____________________, eventuale 

domicilio, se diverso dalla residenza _____________________________________; 

3. di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di __________________ 

; 

oppure 

    di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  

____________________; 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. di non aver riportato condanne penali e di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 
del D.Lgs n. 50 del 2016; 

6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

8. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

SI IMPEGNA 

- a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nell’avviso di 
selezione; 
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico. 
A tal fine, consapevole che l'omissione o l'incompletezza di uno solo dei documenti richiesti 
per l'ammissibilità alla gara, comporterà l'esclusione dalla procedura, allega: 

1. curriculum vitae in formato europeo;  



2. copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa 
in materia di autocertificazione; 

3. copia di un documento di identità in corso di validità. 

DICHIARA INOLTRE 
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’art. 4 dell’Avviso pubblico: 

(compilare una dichiarazione dei titoli/requisiti per ciascuno dei profili per i quali si avanza 

candidatura) 

tabella di valutazione dei titoli di studio e culturali 
 

TITOLI di studio e culturali Punti autovalutazione 

Laurea magistrale o laurea specialistica o laurea 
di vecchio ordinamento in psicologia (con 
voto fino a 75/110) 

18 
 

Laurea magistrale o laurea di vecchio 
ordinamento in psicologia (con voto da 
76/110) 

0,50 
 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo 
Dottorato) 2  

Diploma di specializzazione post laurea, 
master universitario o altro titolo post- 
universitario a carattere socio-
psicopedagogico, di durata biennale rilasciato 
da istituti Universitari 

3 

 

Diploma di specializzazione post laurea, 
master universitario o altro titolo post- 
universitario a carattere socio-psicopedagogico 
di durata annuale rilasciati da enti riconosciuti 
dal MIUR 

3 (durata biennale) 
2 (durata annuale) 

 

Corso di perfezionamento, specializzazione, 
master di durata annuale (max 5 punti) 

1 punto per ciascun 
titolo  

(max 5 punti) 

 

Corsi di specializzazione 
/aggiornamento/formazione C.A.A. e corsi 
ABA  

1 punto per ciascun 
titolo  

(max 5 punti) 

 

 
tabella di valutazione dei servizi prestati 
 

Servizi Prestati Punti autovalutazione 

Servizio prestato in qualità di Psicologo 
presso Istituti di istruzione secondaria di I 
e Il grado, paritarie e statali nell'ambito dei 
servizi di supporto psicologico agli alunni 
con particolari fragilità 

Punti 2 per mese o 
frazione di 16 gg. 

 
Massimo punti 12 per 

anno scolastico 

 

Servizio prestato presso strutture socio-
educative o accreditate nel settore per il 
quale si concorre attinenti alla fascia 

Punti 1 per mese o 
frazione di 16 gg. 

 

 



dell'età evolutiva  Massimo punti 12 per 
anno solare 

Servizio d'insegnamento prestato in 
qualità di docente di sostegno presso 
Istituti di istruzione secondaria di I e Il 
grado, paritarie e statali 

Punti 2 per mese o 
frazione di 16 gg. 

 
Massimo punti 12 per 

anno scolastico 

 

Servizio d'insegnamento prestato in 
qualità di docente presso Istituti di 
istruzione secondaria di I e Il grado, 
paritarie e statali 

Punti 2 per mese o 
frazione di 16 gg. 

 
Massimo punti 12 per 

anno scolastico 

 

Precedenti esperienze lavorative 
(documentate) a favore di persone con 
sindrome dello spettro autistico. 

Punti 2 per ogni 
esperienza  

Max punti 6 

 

Precedenti esperienze lavorative 
(documentate) a favore di persone con 
bisogni educativi speciali  

Punti 2 per ogni 
esperienza 

 Max punti 6 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a, __________________________________________ acquisite le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, 
autorizza al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli 
sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) contenuti nella 
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 
strumentali. 
 
Il/La sottoscritto/a, __________________________________________ consapevole che 
in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che 
comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera, autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella presente domanda e nel 
curriculum allegato alla stessa. 
 
Luogo e data ___________________                                                                     Firma              

(obbligatoria a pena di nullità 

della domanda) 
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