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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI UNO PSICOLOGO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 
sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

VISTO il comma 673 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, il quale richiama l'articolo 4, 
comma 4, della Legge n.71 del 29 maggio 2017, ai fini della gestione del “Fondo 
permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;  

CONSIDERATO che il citato articolo 4, comma 4, della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 indica gli Uffici 
Scolastici Regionali quali promotori di iniziative sul territorio volte, tra l’altro, a 
promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo;  

VISTO l’avviso pubblico dell’USR Calabria del 13 giugno 2022 finalizzato al finanziamento di 
progetti per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e sensibilizzare all’uso 
consapevole della rete internet, educando le studentesse e gli studenti alla 
consapevolezza, trasversale alle diverse discipline curriculari, dei diritti e dei doveri 
connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche;  

VISTO  l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di 
incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.;  

VISTI  i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli 
incarichi agli esperti interni/esterni; 

VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi scuola d’estate 2022; 

VISTA  la candidatura del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia in data 21/06/2022 al 
finanziamento del progetto dell’USR Calabria per contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo e sensibilizzare all’uso consapevole della rete internet, educando le 
studentesse e gli studenti alla consapevolezza, trasversale alle diverse discipline 
curriculari, dei diritti e dei doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, 
anche nell’ambito del piano “La scuola d’estate 2022”; 

PRESO ATTO  che il progetto presentato dal Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia è risultato 
ammesso e finanziato per un importo di € 6.000,00 (seimila/00) - decreto n. 13.789 del 
18/07/2022 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati in adesione 
all’Avviso AOODRCAL prot. n. 0010714 del 13/06/2022; 

VISTO  il proprio decreto 3112 del 29/08/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento del 
progetto come di seguito indicato: “Per non farti intrappolare dalla rete”; 

RITENUTO necessario procedere al reclutamento di n.1 esperto psicologo per la realizzazione del 
progetto; 

EMANA 
il presente Avviso ad evidenza pubblica per l’individuazione di un esperto psicologo per il 
conferimento dell’incarico nell’ambito del Progetto “Per non farti intrappolare dalla rete”. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO, LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA 
PRESTAZIONE 
a) Attivazione del servizio psicologico per fornire supporto e sostegno realizzando interventi di 

ascolto e di gestione dei focus group al fine di sensibilizzare e contestualizzare il fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo rafforzando le capacità di resilienza e le competenze sociali 
necessarie ad affrontare il disagio personale, fronteggiando eventuali fenomeni di ansia; 

b) Luogo dell’incarico saranno i locali del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia; 
c) Il servizio sarà svolto in orario scolastico (ore 8:00/14:00).  
d) per ogni incontro il professionista psicologo avrà cura di annotare data, durata, luogo e 

modalità di svolgimento in apposito modello. 
2. – DESTINATARI 
Alunni e personale docente del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia  
3. – DURATA DELL’INCARICO 
L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e termine al 31 dicembre 2022, per un 
massimo di 24 ore di attività. 
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4. – COMPENSO –MODALITA DI PAGAMENTO 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato. Per l’attività professionale oggetto 
dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a € 40,00 onnicomprensivo per massimo 24 
ore. Il compenso è al lordo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere fiscale e previdenziale 
e sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo la consegna di Registro delle attività svolte, 
relazione finale e time-sheet relativo all’intervento e sarà erogato solo a seguito di presentazione di 
fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) ovvero con nota di addebito in regola col bollo 
(secondo i regimi fiscali dei singoli interessati). 
5. – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) non essere a conoscenza di 
essere sottoposto a procedimenti penali; a) aver conseguito Diploma di Laurea vecchio ordinamento, 
magistrale o specialistica in psicologia; b) essere iscritto all’Albo degli Psicologi. 
6. – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le candidature pervenute saranno valutate, da una commissione nominata dal Dirigente scolastico, in 
base ai seguenti criteri: 
• Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento/magistrale/specialistica) con votazione 110 e 

lode/110 Punti 15;  
Punteggio di laurea da 105 a 110 Punti 12; 
Punteggio di laurea da 100 a 104 Punti 9.  
Punteggio di laurea fino a 99 Punti 6. 
• Conseguimento di Master/Corso Specializzazione universitaria sulle materie inerenti 

l’incarico almeno annuali con esame finale minimo 1500 ore e 60 CFU (punti 1 – max 3)  
• Dottorato di ricerca 8 punti  
• Esperienza presso Istituzioni scolastiche (2 punti per ogni anno con almeno 200 ore di 

servizio – max 14 punti) 
L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri sopra riportati, in possesso dei requisiti e che si 
dichiari disponibile ad operare in una pluralità di plessi. A parità di punteggio e di priorità, si darà la 
precedenza al candidato più giovane. 
7. – TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al conferimento dell’incarico, tramite: 
PEC indirizzata a vvpm01000t@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura "CANDIDATURA 
PROGETTO “Per non farti intrappolare dalla rete” – A.S. 2022/2023"; oppure consegna a 
mano presso il protocollo della Scuola, recante all’esterno i dati identificativi del mittente e la dicitura: 
" CANDIDATURA PROGETTO “Per non farti intrappolare dalla rete” – A.S. 2022/2023". Le 
candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 
novembre 2022. Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti 
documenti, nessuno escluso: a). domanda di partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 
445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 del presente avviso pubblico – Allegato 
1; b). fotocopia del documento di identità in corso di validità; c). curriculum vitae in formato europeo 
da cui si evincano chiaramente i titoli, con la specificazione della data e dell’Istituto universitario di 
conseguimento, e le esperienze maturate, con indicazione della sede e del periodo di riferimento; d). 
scheda (Allegato 2) per l’attribuzione del punteggio con la compilazione solo della colonna 
"Punteggio dichiarato dal candidato" evidenziata in giallo. La mancanza, anche parziale, della 
documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di esclusione. Della rispondenza al vero delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto dichiarante si assume la 
responsabilità civile e penale. 
8. – ISTRUTTORIA 
La graduatoria, elaborata dalla Commissione, sarà pubblicata all’Albo del Liceo Statale “Vito 
Capialbi” di Vibo Valentia e sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro tre giorni dalla data di 
pubblicazione. Decorsi 3 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’albo on-line, le graduatorie 
diventeranno definitive. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
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presenza di una sola istanza di partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente 
Avviso. La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che 
si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, senza 
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 
9. - PUBBLICITÀ LEGALE 
Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio on line, sul sito web dell’Istituto scolastico. 
10. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Ing. Antonello Scalamandrè. 
11. – INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico, Ing. Antonello Scalamandrè. Il responsabile del trattamento è il Direttore S.G.A 
Giovina Marasco. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
della procedura di selezione. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati nel rispetto della privacy. Gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della L.241/1990. Allegati: 
1- domanda di partecipazione 2- scheda per l’attribuzione del punteggio 
Vibo Valentia, 03/11/2022 

 
F.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 

 
−  All’albo 
− Al DSGA 
− Agli atti 
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ALLEGATO 1 – domanda di partecipazione 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PER NON FARTI INTRAPPOLARE DALLA 
RETE” 

compilare in modo leggibile 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________nato/a a             il    

C.F. residente ____________________in via____________________   

indirizzo email numero di telefono__________________ 

presenta la propria istanza di partecipazione alla procedura di individuazione di un 

professionista psicologo di cui all’Avviso Pubblico, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni  false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai 

sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

segnare con una X 

 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 aver conseguito Diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in psicologia; 

 essere iscritto all’Albo degli Psicologi 
 

Allega alla presente copia del documento di identità valido. 

 
FIRMA 

(per esteso eleggibile) 
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ALLEGATO 2 - scheda per l’attribuzione del punteggio 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO “PER NON FARTI INTRAPPOLARE DALLA RETE” 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________ 

il C.F. _________________________________, 

con riferimento all’Avviso Pubblico dichiara il seguente punteggio: 
 

Criterio di 
valutazione 

Punti Max  
punti 

Punteggio 
dichiarato 
dal 
candidato 

Punteggio 
assegnato 
 dalla 
Commissione 

Conseguimento della 
Laurea in 
Psicologia (vecchio 
ordinamento/magistral
e/specialistica) con 
votazione 
110 e lode/110 

Punteggio di laurea pari               a 110/110 
e lode 

Punti 15 15   

Punteggio di laurea    da 105 a 
110 

Punti 12 

Punteggio di laurea                                      da 100 a 
104 

Punti 9 

Punteggio di laurea  fino a 99 Punti 6 

 
Conseguimento di 
Master/Corso 
Specializzazione 
universitaria/  

1 punti per ogni master o corso di 
perfezionamento conseguito (max 3  titoli) 

11   

Dottorato di Ricerca 8 punti per Dottorato di ricerca 

Esperienza presso 
istituzioni scolastiche 

2 punti 
per ogni anno scolastico con almeno 200 ore di 
attività (max 7 anni) 

14   

Totale punti 40   

 
FIRMA 

(per esteso eleggibile) 
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