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Fondo funzionamento Istituzioni Scolastiche  

 Legge di Bilancio dello Stato n° 234/2021 - art. 1, comma 697 

 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura 

professionale di n. 2 Psicologo/a per il supporto Psicologico a studenti, 
famiglie e personale scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

− Vista la Legge di Bilancio dello Stato n° 234/2021, art. 1, comma 697; 

− Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 38 del 

12/11/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 17/12/2021;    

− Vista la delibera del Collegio dei docenti n° 51/2022; 

− Visto il D.l. n. 129 del 28.08.2018; 

− Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di n. 2 Psicologo/a a cui conferire un 

contratto di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa e per l’assistenza e il supporto 

psicologico degli studenti, famiglie e il personale dell’Istituto; 

− Visto il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 17/12/2021 ed in 

particolare il progetto P2/16 Progetto Supporto Psicologico Art. 1, comma 697, L. 234/2021, 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto succitato per l’Anno Scolastico 2021/2022 è necessario ricorrere alla 

figura professionale sopra menzionata; 

PRESO ATTO che non sono disponibili tra il personale interno dell’Istituto le figure professionali richieste, 

 

 

 

 

 

ADOTTA 
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il seguente Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di Psicologo da 

impiegare nella attività progettuale sotto descritta. 

Il presente Avviso è finanziato con le risorse del Bilancio dello Stato – Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato” 

Voce 06 “Finanziamenti vincolati dallo Stato” Sotto-voce 10 - Art. 1, comma 697, Legge n° 234/2021 ed è rivolto agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità e anche agli studenti e alle famiglie 

ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti a 

ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa con interventi di sostegno (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

1. FINALITA’ 

L’Avviso pubblico – Anno Scolastico 2021/2022 è finalizzato al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso il 

ricorso ad azioni di sostegno psicologico, a favore di studenti, che si trovano in condizione di svantaggio, che possono 

avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento.  

Le tipologie di attività che i professionisti sono tenuti a svolgere sono, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le seguenti: 

a) presenza del professionista in classe durante l’ora di lezione (osservazione degli studenti e interazione con gli 

stessi);  

b) lavoro con gruppi di studenti; 

c) incontri con singoli studenti;  

d) incontri con docenti; 

e) incontri con le famiglie; 

f) sportello di ascolto; 

g) altre eventuali modalità caratterizzate anche da approcci innovativi. 

Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e prevedere la 

condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali e il personale dell’Autonomia scolastica.   

Il progetto è meglio descritto nell’ “ALLEGATO 1” al presente avviso che costituisce parte integrante dello stesso. 

 

 

2. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

Il presente Avviso è volto a selezionare la/le seguenti figure professionali:  
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Tipologia professionista 

 
Ore attività 

 PSICOLOGO/A 27 

 PSICOLOGO/A 27 

Totali 54 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono 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 avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con l’Autonomia 

scolastica. 

I candidati dovranno inoltre possedere i requisiti sotto elencati: 

PROFESSIONISTA REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI 

PSICOLOGO/A 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi.  

L’iscrizione deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda. 

Possono, inoltre, partecipare alla procedura i possessori di titolo di studio estero che sia riconosciuto 

equipollente, a uno dei titoli di studio sopra indicati, secondo la normativa vigente. Sarà cura del candidato dimostrare 

l’equipollenza che dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.  

Non possono partecipare alla selezione i professionisti che siano coniugi, conviventi o legati da un grado di 

parentela/affinità sino al terzo grado nei confronti del Dirigente scolastico o del DSGA dell’Autonomia scolastica che 

bandisce la procedura di selezione. 

 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

La selezione delle figure professionali sarà effettuata da un’apposita Commissione di Valutazione composta da 

non meno di tre membri nominati con provvedimento del Dirigente scolastico. 

La Commissione di Valutazione avrà il compito di esaminare le domande pervenute e valutare i titoli dei 
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candidati sulla base dei punteggi indicati per le singole figure professionali come da tabelle allegate al presente avviso 

“ALLEGATO 2”. 

 

5. MODALITA’ CONTRATTUALE, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Con il professionista sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

Il compenso per le attività professionali degli Psicologi oggetto del presente Avviso è stabilito, per ciascun professionista, 

in: € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) ovvero € 50,00/h x n. 27 ore di attività.  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali spese (vitto, 

alloggio, viaggio). 

La durata dei singoli incarichi sarà determinata sulla base di quanto previsto nel paragrafo 2 del presente Avviso e 

le attività dovranno essere concluse entro e non oltre l’8 giugno 2022. 

 

6. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:  

a) svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nell’assoluto rispetto del 

calendario e degli orari programmati dall’Autonomia scolastica, per l’intero numero di ore previste dall’Avviso e 

dal progetto approvato; 

b) rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;  

c) produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, compilata in maniera 

puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;   

d) registrare le attività sul Registro messo a disposizione dell’Istituto;   

e) collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico. 

Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano. L’Autonomia scolastica definirà il calendario delle 

attività (date e orari) che il professionista dovrà accettare incondizionatamente. Eventuali modifiche di calendario 

dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta secondo l’“ALLEGATO 3”, all’Autonomia 

scolastica I.I.S. “Luigi Einaudi” di Senorbì, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28-03-2022 (non fa fede il timbro 
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postale ma la data e l’ora di consegna) in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura: 

“Domanda di partecipazione alla selezione dei professionisti – Progetto “ - Anno scolastico 2021/2022”- FIGURA 

PROFESSIONALE Psicologo/a, a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta presso gli Uffici di 

Segreteria della Scuola all’indirizzo: Piazza del Popolo 1 – 09040 SENORBI (CA),  o invio tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo cais02800l@pec.istruzione.it, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione dei professionisti per il supporto Psicologico a studenti, famiglie e personale 

scolastico - Anno Scolastico 2021/2022 - FIGURA PROFESSIONALE Psicologo/a. 

 

All’istanza di partecipazione, modello “ALLEGATO 3”, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito 

web dell’Autonomia scolastica www.einaudisenorbi.edu.it  devono essere allegati: 

 curriculum vitae redatto inserendo solo le informazioni (dati personali, titoli, servizi, esperienze, etc.) attinenti 
al presente avviso e necessarie all’attribuzione dei punteggi di cui all’ “ALLEGATO 2”. Non saranno prese in 
considerazione esperienze e titoli non rientranti nella casistica riportata nella Tabella di valutazione per cui i 
candidati sono vivamente pregati di attenersi a quanto richiesto. 

 

 fotocopia di un documento di identità valido. 

Il/La candidato/a dovrà indicare i punteggi a cui ritiene di aver diritto secondo la tabella di cui all’”ALLEGATO 

3”.  Tali punteggi saranno verificati da un’apposita commissione all’uopo costituita dopo la scadenza del termine di cui 

sopra.  

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto nel 

presente Avviso.  

8. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) pervenute oltre i termini previsti;  

b) sprovviste di firma valida 

 

9. PUBBLICITA’ E IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata quanto prima 

all’albo e sul sito web dell’Autonomia scolastica. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro cinque giorni dalla 

pubblicazione all’albo e sul sito web. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
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120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula 

del contratto.  

 

10. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 

11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento delle attività. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Paola Nieddu. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali 

di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni il professionista è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

12. DIFFUSIONE 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Autonomia scolastica www.einaudisenorbi.edu.it. 

Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso gli uffici dell’Istituto Istruzione 

Superiore “Luigi Einaudi” di Senorbi, con sede in Piazza del Popolo n, 1, contattando i seguenti numeri:  

D.S.G.A. Andrea Pala -  070/0986668 

A.A. Giovanni Battista Manca -  070/0986668  

 
   

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Nieddu 
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