
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

PIAZZA PELLICO, 6- 10023 CHIERI 

Tel. 0119428850 - Fax 0119415557 

 TOIC8AV005@pec.istruzione.it – TOIC8AV005@istruzione.it 

http://icchieri1.gov.it 

c.f.90029510014 

 

Chieri, 19 novembre 2020       Al Personale Docente 
Prot. n. 17689 - 07        dell’IC Chieri I 

 

Oggetto: Bando interno per la selezione di personale 
interno Psicologo  – a.s. 2020/2021 – Sportello di Ascolto 
Psicologico 

 

Tutti i dipendenti interessati ed in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare 

domanda di partecipazione relativa al bando interno per la selezione di personale per l’avvio dello 

Sportello di Ascolto Psicologico relativo all’a.s. 2020/2021, riportato come segue

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO    il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
VISTO    il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

VISTA   la nota DGRUF prot. 23072 del 30.09.2020 con la quale vengono stanziati fondi per 
l’assistenza psicologica e medica; 

VISTA   la disponibilità in bilancio pari a € 1.600,00 per la stipula del contratto di uno 
psicologo; 

VISTA   la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire 
il regolare svolgimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO  di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 
affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate 
dagli aspiranti all’incarico; 
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TENUTO CONTO  che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 
     lettera b) del D.Lgs n. 50/2016; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO         che Lo Sportello di Ascolto Psicologico avrà l’obbiettivo di fornire “Supporto   
psicologico a studenti, psicologico a studenti e personale della scuola per 
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e 
per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico”. 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sopraelencato progetto si intende 
preliminarmente procedere all’individuazione di una professionalità interna 
alla scuola che abbia i requisiti idonei a ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATA  la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 
professionalità; 

EMANA 

il seguente avviso per il Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il 
supporto psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 
traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.  
 
 
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente: 

 Sono condizioni di partecipazione al presente Bando: 

 Laurea in Psicologia  

 Almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi 

 Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale 

scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 

psicologico;  

 la domanda di partecipazione alla selezione, allegata al presente Avviso di selezione, indirizzata 

Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 17.00 del giorno 23 novembre 2020 tramite 

posta elettronica all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo Chieri I: TOIC8AV005@istruzione.it 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito eventualmente da 

un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio: 

TITOLI VALUTABILI 
Titolo di studio di formazione specifica nel 
settore (master, corsi di specializzazione 
specifici 

PUNTI 10 
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Altri titoli di specializzazione coerenti con 
l’incarico o altra formazione specifica acquisita 
presso istituzioni formative pubbliche o private 
accreditate 

  

PUNTI 2 (fino a 10) 

 

Esperienza nella conduzione di sportello 
psicologico nella scuola 
 

PUNTI  10 

 

 
Esperienza in progetti analoghi come docente e 
esperto interno presso questa istituzione 
scolastica, 

PUNTI  5 
 

 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà corrisposto previa 
presentazione di sintetica relazione al termine delle attività; 

Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito dal C.C.N.L di categoria, oltre i contributi a 

carico dell’amministrazione. Per un importo complessivo disponibile in bilancio e pari ad €1.600,00 

onnicomprensivi di tutti gli oneri a carico dello Stato 

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. 

SI PRECISA CHE: 

 in caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico eventualmente assistito dalla commissione, 
procederà all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come da tabella di valutazione. Le 
domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate 
non potranno essere ritirate/sostituite; 

 valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’Istituto Comprensivo Chieri I, si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 

 le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 in base al calendario 
concordato con il Dirigente Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze 
della scuola;  

 per il periodo di settembre – dicembre 2020 si utilizzeranno i fondi già finanziati di cui alla nota 
DGRUF prot. 23072 del 30.09.2020, mentre per le ulteriori ore da svolgersi nel periodo gennaio – 
giugno 2021 verrà utilizzata l’ulteriore somma di € 3.200,00 se effettivamente finanziata   

 il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica http://www.icchieri1.edu.it 
e su ARGO NEXT, con allegato modulo di domanda 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof Dario PORTALE 

 Firma apposta, ai sensi dell’art. 
3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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