
 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   
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Via Maste l lon i  71100 –  Foggia     Te l . -  Fax 0881633507  
Codice Mecc. FGEE00800R    C.F. 80033900715 

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it   fgee00800r@pec.istruzione.it  Sito: www.scuolasanpiox.edu.it  

          Al Personale Interno 

Al Sito web 

                                                                                                                Agli Atti 

                                                                              

Oggetto:  Manifestazione d’interesse interna di selezione per il reclutamento di  n. 1 Esperto 
Psicologo interno per l’attivazione del supporto Psicologico ai sensi del Protocollo d’intesa 
stipulato tra il MI e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Visto il D.lgs. 165/2001, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali  
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 
VISTA la nota prot. 0023072 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati assegnati, per il periodo sett. – dic.  
2020, a questa istituzione scolastica € 1.600,00 destinati all’assistenza psicologica e medica e preannunciata la  
successiva assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 per garantire la prosecuzione del servizio nell’esercizio  
finanziario successivo;  
VISTA la nota prot. 0001746 del 26.10.2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale  
Ordine degli Psicologi. Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire un adeguato  
supporto psicologico agli studenti e al personale 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; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e 
Professionalità; 

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento della figura di n. 1 Esperto Psicologico interno per 
l’attivazione del supporto Psicologico ai sensi del Protocollo d’intesa stipulato tra il MI e il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. 
 

Art. 1 – Prestazione richiesta  

La modalità di erogazione del servizio sarà in presenza e/o a distanza, tenendo conto dell’evolversi della 

situazione emergenziale, previa presentazione alla scuola di formale richiesta da parte degli interessati. 

Compiti/ Attività previste:  

 assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico; 

 assistenza psicologica rivolto a studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, 

difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;
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 azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto 

diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

Art. 2 – Durata dell’incarico   

Le attività dell’esperto psicologo dovranno essere svolte da  gennaio 2021 e potranno essere prorogate da 
fino a giugno 2021, in considerazione della assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.  Le attività 
saranno calendarizzate secondo le effettive esigenze/necessità della scuola e degli utenti e concordate con 
il  Dirigente Scolastico. 
 
Art. 3– Compenso   

Il compenso orario, omnicomprensivo  è di 40,00 euro all’ora fino ad un massimo di 40 ore  a partire da  
gennaio 2021, che potrebbero essere estese per ulteriori 80 ore fino a giugno 2021, nel caso di assegnazione 
di ulteriori risorse finanziarie.  
 

Art. 4– Requisiti di ammissione 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissione alla selezione: 

1. Cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità europea; 

2. Godimento dei diritti politici; 

3. Non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti, per i quali non sia possibile procedere 

alla nomina; 

4. Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi pubblici; 

5. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 

1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 

approvato con D.P.R. n.3/57 e successive modificazioni e integrazioni; 

6. Avere tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni 

formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

7. Non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di natura diversa rispetto 

a quelli oggetto del presente Avviso con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, della scuola Primaria S. Pio X di Foggia; 

8. Possesso dei titoli specifici ed attinenti al profilo professionale richiesto 

 

Art. 5 – Termini di presentazione delle domande  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, con CV allegato, per le attività indicate in 

premessa entro le ore 12.00 del 17/01/2021 brevi manu o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria fgee00800r@istruzione.it   o pec fgee00800r@pec.istruzione.it.  

 

Art. 6 - Modalità di pubblicazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola Albo pretorio. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i., viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna CASERTA. 

Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore S.G.A., dott.ssa Antonietta PIEMONTESE. 

  

          Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Giovanna Caserta 
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