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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO, PER 

SOLI TITOLI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI  

“ESPERTO PSICOLOGO  ESTERNO” 

nell’ambito dell’Avviso POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 - APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO “A SCUOLA DI INCLUSIONE” - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER 

CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID19 E SUPPORTARE L’INTEGRAZIONE E L' INCLUSIONE 

SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Per La 

Realizzazione Del Progetto: INCLUSIVA…MENTE NOI!                Codice :   2022.10.1.1.050   

CUP E31I22000000006 

                                                     I^ ANNUALITA’ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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  l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 Giugno 2021; 

VISTO  l’Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa" dell'Asse 12 “Istruzione e Formazione” del Programma Operativo Regionale della 
Calabria FESR-FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1. "Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità"; 

VISTO   Il Decreto Dirigenziale n. 2115 del 02/03/2022, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con il quale è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi a flnanziamento nel quale risulta essere inserito il 
progetto “Inclusiva...mente Noi !” presentato dall’ IC Radice-Alighieri Catona in data 21/07/2021, 
prot. Regione Calabria n. 334206 del 26/07/2021; 

VISTO  il progetto presentato dall’ISTITUTO COMPRENSIVO IC RADICE-ALIGHIERI CATONA, approvato ed                       
ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 
10.1.1 Codice Progetto 2022.10.1.1.050- CUP E31I22000000006 - Titolo “Inclusiva...mente 
Noi!” contributo di euro 154.171,20 (CENTOCINQUANTAQUATTROMILACENTOSETTANTUNO/20); 
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  VISTA   la Convenzione stipulata tra l’IC RADICE-ALIGHIERI di Catona  e la Regione Calabria, 
Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità, Settore Istruzione, giovani e sport - ref. 
11517 del 12/04/2022 con identificativo 2022.10.1.1.106; 

  VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

  VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 20 luglio 2021 di adesione alla partecipazione  
all’Avviso  pubblico in oggetto e i criteri di selezione stabiliti nella seduta del 30/05/2022; 

RITENUTO  necessario selezionare e reclutare Figure professionali esperte esterne per la realizzazione del 
Percorso b) - Ascolto e supporto psicologico, nell’ambito del Progetto “Inclusiva...mente Noi!” - 
identificativo  2022.10.1.1.050   – POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 – Avviso pubblico prot. n. 
5991 del 09/06/2021 - Asse 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1, in coerenza con le 
esigenze didattiche espresse e le specifiche competenze professionali richieste, 

 

INDICE 

 

Il presente avviso pubblico per titoli comparativi finalizzato alla selezione e al reclutamento di: 

   - n. 3 FIGURE PROFESSIONALI di ESPERTO PSICOLOGO ESTERNO         

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “A 

scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 

contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) -Codice Progetto 2022.10.1.1.050 CUP E31I22000000006 

Titolo progetto: INCLUSIVA...MENTE NOI    I annualità 

 Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

 

PERCORSO B)  ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

TIPOLOGIA MODULO ORE COMPENSO 

ORARIO 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

TITOLO DI ACCESSO 

RICHIESTO 

n. 1  - Sportello “IoTiAscolto 

-” rivolto agli alunni della  

SCUOLA  PRIMARIA e 

SECONDARIA 

 

 
 
 

 
 
30+30 

 

 
 
 

 

 
€ 70,00 h  

 
 

 

N. 1  Psicologo / 
Psicoterapeuta 
Esperto ESTERNO 

Diploma di laurea 

attinente al contenuto del 
modulo e conoscenze e 
competenze attinenti ai 
percorsi formativi 

programmati 
 

n. 2 “ NO BULLISMO 

”azioni di contrasto del 

fenomeno,  rivolte ai docenti 

di SCUOLA PRIMARIA e 

SECONDARIA  

 

 

 
20+20 

 

 

 
 

€ 70,00 h 

 

N. 1  Psicologo / 
Psicoterapeuta 

Esperto ESTERNO 

Diploma di laurea 

attinente al contenuto del 
modulo e conoscenze e 
competenze attinenti ai 
percorsi formativi 

programmati 
 

n. 3 Sportello di 

counselling psicologico e 

familiare  rivolto ai genitori 

di SCUOLA PRIMARIA e 

SECONDARIA  

 

 
20+20 

 
€ 70,00 h 

 
N. 1  Psicologo/ 

Psicoterapeuta 
Esperto ESTERNO 

Diploma di laurea 

attinente al contenuto del 
modulo e conoscenze e 
competenze attinenti ai 
percorsi formativi 
programmati 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 



 
 
I Percorsi di ascolto e supporto psicologico realizzano la finalità di contrastare la dispersione 

scolastica, contribuendo a migliorare l’inclusione scolastica e la riduzione dello svantaggio degli 

studenti. 

 Tali percorsi mirano al superamento e alla rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di 

partecipazione associabili al concetto di Bisogno Educativo Speciale, realizzando azioni e interventi, 

anche personalizzati, di supporto con l’obiettivo di accrescere le competenze chiave e trasversali ed 

il sostegno all’inclusione e partecipazione attiva degli studenti con particolari difficoltà di 

apprendimento. I percorsi possono articolarsi in una o più delle seguenti attività:  

• interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale;  

• interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

• attività di counselling psicologico, educativo e familiare; 

 • azioni volte a potenziare la motivazione allo studio, l’autostima e l’intelligenza emotiva; 

 
 REQUISITI  

- Esperti Psicologi Esterni con esperienza professionale in contesti scolastici (almeno triennale), con 

iscrizione al relativo Albo professionale e con evidenti esperienze, conoscenze e competenze 

relative a bullismo, razzismo, gestione delle dinamiche di gruppo e risoluzione dei conflitti, 

intercultura, autobiografia e narrazione di sé con i seguenti compiti: 

1. Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con la Dirigenza 

Scolastica perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto 

finanziato;  

2. Predisporre un apposito calendario delle attività e delle modalità di ascolto e supporto; 

3. Creare una rete di lavoro con i docenti della scuola per agevolare la congestione delle 

situazioni problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica;  

4. Dialogare con i responsabili del team multidisciplinare per relazionare sull’andamento 

dell’apprendimento, sui metodi di studio da adottare, sul vissuto psicologico dell’alunno 

Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

5. Avviare azioni volte alla formazione dei genitori, degli studenti e dei docenti, in modo da 

affrontare le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti 

a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’effettività; 

6. Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed emozioni 

nel gruppo dei pari e con gli adulti;  

7. Redigere e consegnare, a fine attività e su apposito modello, il Registro firme, il Diario di 

bordo, la Relazione finale sul lavoro svolto 

 

Art. 1 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi 

al personale esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di 

ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2. 

 
Secondo quanto indicato nelle disposizioni generali di autorizzazione al progetto, non è 

consentito che la stessa persona fisica ancorchè in possesso dei requisiti, possa 

svolgere più incarichi ricoprendo ruoli diversi, sia nell'ambito e delle diverse linee dello 

stesso progetto che nell'ambito di progetti diversi, pertanto non è ammessa la 

partecipazione ad esperti esterni per i quali siano stati conferiti incarichi 

relativi al POR Calabria “A scuola di inclusione” da parte di questo Istituto. 

 

Art. 2. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

L’incarico deve essere svolto a partire dal 1 Settembre 2022, e le attività  dovranno 

essere completati entro il 30 Settembre 2022. 

 



 
 
Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 

– istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) firmata in calce 

e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata presso la segreteria 

dell’istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo 

rcic868003@pec.istruzione.it per oggetto: “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO - 

FORMATORE ESTERNO – PERCORSO B Progetto POR CALABRIA - FSE - A SCUOLA 

D’INCLUSIONE - progetto “INCLUSIVA..MENTE NOI! ” entro le ore 12,00 del 

01/08/2022 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali, 

errato invio e/o ricezione della e-mail. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 

al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante  

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo,( cartaceo o digitale), sul quale  siano 
riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di 

accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire        o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda 

ritenuta valida per il  modulo richiesto. 

 

Art. 4. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 

scolastico. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel 

curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli 

richiesti deve essere esplicita e diretta. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell’IC www.iccatona.edu.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva. 

http://www.iccatona.edu.it/
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In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, 

apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 

avvenuta    aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

 

Art.5. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, è stabilito il seguente compenso orario: 

 

Figura 

professionale 

Ore 
Compenso orario 

lordo 

omnicomprensivo 

Esperto 1 60 € 70,00 

Esperto 2 40 € 70,00 

Esperto 3 40 € 70,00 

 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari da parte della Regione Calabria. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Simona  Sapone 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. Albo on-line- 

Amministrazione Trasparente”. 

    

        Il Dirigente Scolastico 

        Avv. Simona Sapone 
      (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 



 
 

 
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'IC RADICE-ALIGHIERI CATONA  RC 
 

 
ALLEGATO 1-Domanda di partecipazione   all’avviso pubblico per la selezione, mediante procedura 
comparativa, di n. 3 ESPERTI PSICOLOGI  ESTERNI  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “A scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno 

agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 

allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) - Codice Progetto 2022.10.1.1.050     Titolo progetto: 

"INCLUSIVA..MENTE NOI!    CUP E31I22000000006 

 
 

 

IL sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………….……..……….…… nato a 

……………………………………………………..……...………….. (…………………) il ……………………………..……. residente a 

…………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....) in via/piazza 

…………………………………………………...………………………………… n. ……. CAP ……………….……… telefono 

………………… cell. ……..…………………… e-mail ………………………………………….………………….…..……. codice 

fiscale …………..…………………… titolo di studio: ……………………….………………………...…..……………..……...  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di ESPERTO PSICOLOGO 

ESTERNO– nell’ambito del percorso B) ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO :Bullismo e cyberbullismo 

del progetto in oggetto, per la seguente tipologia di modulo: 

(è possibile selezionare più moduli indicanto nell’ultima colonna l’ordine di priorità es. 1 , 2 ..) 

 
 

TIPOLOGIA MODULO 
 

N. ORE 
Ordine di 
priorità di 

scelta 

 N.1 Sportello “IoTiAscolto -” rivolto agli alunni della SCUOLA  

PRIMARIA e SECONDARIA 

 

 

 
60 

 

 

N.2 “ NO BULLISMO ”azioni di contrasto del fenomeno,  rivolte 

ai docenti di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA  

 

 
40 

 

  N.3 Sportello di counselling psicologico e familiare  rivolto ai 

genitori di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA  

 

40  

 

DICHIARA sotto la personale responsabilità di 

 
- 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; 
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso; 
. - aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

DICHIARA 



 
 

 

 Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’avviso e 
allega: 
 1. CV formato europeo sottoscritto 
 2. Copia di un documento di identità valido  

 
Luogo e data __________________________________ Firma ________________________  
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  
Il sottoscritto ______________________________________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 

46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  

 
 
Luogo e data __________________________________ Firma ________________________  
 

 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il sottoscritto ______________________________________________, autorizza al trattamento dei dati 
personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 

 Luogo e data __________________________________ Firma _______________________ 
 
 
 



 
 
 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione             Griglia valutazione  ESPERTO PSICOLOGO  ESTERNO   

 

Macrocriterio 
Descrizione 

macrocriterio/ 
punteggio max 

 

descrizione criteri / punteggio 
valutazione 

a cura del 
candidato 

 

valutazio 
ne a cura 
della 
scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 
formazione di   
base e specialistica 
 

30 punti 

 

TITOLO ACCESSO 

 
Diploma di 
laurea in 
Psicologia 
vecchio 

ordinamento o 
Specialistica 

nuovo  

 

 
 
 
 

Laurea triennale 
nuovo 

ordinamento 

NON 
CUMULABILI 

MAX 15 punti 

 

Punti 2 per votazione fino a   80 
Punti 4 per votazione da 81 a 95 
Punti 6 per votazione da 96 a 

100 

Punti 8 per votazione 101 a 

105 

Punti 10 per votazione da 
106 a 110 
Punti 15 per votazione uguale  a 
110 e lode 
 
Punti 3 per votazione fino a 
100 
Punti 8 per votazione fino  a 110 
e lode 

  

 
 

   

- Master Universitario di 
secondo livello inerente 
la materia oggetto 
dell’avviso 

-Partecipazione a master 

di primo livello, corso 
specializzazione, 
dottorato di ricerca 
attinenti alla 
professionalità richiesta 

-Pubblicazioni inerenti 
alla tipologia 
dell’intervento 

 MAX 15 punti 

Punti 3 per max TRE titoli  
valutabili 

 

 

Punti 1 per ogni corso 

(max 4) 

 

Punti 1 per ogni corso 

(max 2) 

  

 
Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici  
almeno triennale 

 

 

Valutazione 
dell’esperienza 

professionale in 
contesti scolastici  

35 Punti 

Incarichi precedenti 

prestati in contesti 
scolastici nel settore di 
pertinenza inerenti  la 

figura oggetto di selezione 

 

 
Max 35 Punti 

 

Punti 5 per ciascun 

incarico 

  

   

   

 
Esperienza 

professionale in 
altri contesti 

Valutazione 
dell’esperienza 
professionale in 
contesti extra 

scolastici 
35 Punti 

 

Incarichi precedenti 

prestati in contesti 
extrascolastici nel settore di 
pertinenza inerenti la figura 
oggetto di selezione 

 
Max 35 Punti 

 

Punti 5 per ciascun 

incarico 

  

                                                                             PUNTEGGIO TOTALE   MAX 100 
  

Data  Firma    
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