
1 
 

      

 
Istituto Comprensivo Statale Via Collino 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Via I. Collino 12-10137- Torino - Tel. 011 01167500 – Fax. 011 01167520 - C.F. 97833130012 

e-mail:  toic8bx00b@istruzione.it  - toic8bx00b@pec.istruzione.it – www.icviacollino.edu.it 

 

Agli Atti della scuola 

 All'Albo online 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Torino 

All' Ordine Psicologi del Piemonte 

 Al sito web 

 

CIG  ZEB2FA90D2 

 

 AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE DI PSICOLOGO per la gestione del servizio di assistenza psicologica e 

sportello di ascolto presso l’ Istituto Comprensivo “Via Collino” di Torino (TO) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 
VISTA la Legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche); VISTO 
il D. Lgs. n.165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 – 44 e art. 45, comma 2, lettera h; 
 VISTE le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a particolari 
progetti e attività di cui all’art. 40 della L. n. 449/1997; 
VISTO l’art. 35 del CCNL del 20/11/2007 in materia di collaborazioni plurime; 
VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016; VISTO 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2019 -2022; 
VISTA l'approvazione del Programma Annuale E. F. 2020; VISTA la Nota M.I. prot. 23072 del 
30/09/2020 che prevede l’assegnazione della risorsa finanziaria di € 1.600,00 a favore delle 
Istituzioni Scolastiche per l’attivazione di servizi di supporto psicologico agli alunni e al personale 
scolastico nel periodo settembre – dicembre 2020; 
VISTA la Nota M.I. prot. 1746 del 26/10/2020, recante oggetto “Trasmissione del Protocollo d’intesa 
con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche”, secondo la quale l’impegno della predetta risorsa (nella 
misura non inferiore al 50%) è condizione necessaria per la successiva assegnazione di € 3.200,00 
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nell’esercizio finanziario 2021, al fine di garantire la prosecuzione del medesimo servizio nel periodo 
gennaio – giugno 2021; 
RICHIAMATA la Nota M.I. prot. 14798 del 26/11/2020 recante indicazioni per la predisposizione dei 
bandi finalizzati al reclutamento di esperti per il servizio di cui sopra; 
RILEVATA la necessità di attivare con estrema urgenza il servizio di supporto psicologico e sportello 
di ascolto a beneficio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico; 
RITENUTO che sussistano i presupposti di necessità e urgenza per la riduzione dei termini minimi di 
pubblicazione. 
RENDE NOTO CHE È aperta la procedura di selezione per comparazione di titoli culturali e esperienze 
professionali, mediante Avviso Pubblico sul sito web dell’Istituto, finalizzata al conferimento 
dell’incarico professionale di psicologo per la gestione del servizio di assistenza psicologica e 
sportello di ascolto presso l’Istituto Comprensivo “Via Collino” di Torino. 
 

1. OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 

Il presente Avviso è volto a selezionare esperti esterni interessati al conferimento dell’incarico 
professionale di Psicologo per la gestione del servizio di assistenza psicologica e sportello di ascolto 
presso l’Istituto Comprensivo IC Via Collino, con invito a presentare la propria candidatura secondo 
le modalità di seguito descritte. Il servizio, destinato alle famiglie degli alunni e al personale 
scolastico, è finalizzato 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 derivanti 
dall’emergenza COVID-19 e avverrà con le seguenti modalità: 
1. Attività di Counseling psicologico/Sportello psicologico, da realizzare in presenza o in alternativa, 
attraverso piattaforme multimediali, con programmazione delle modalità di accesso allo sportello 
e predisposizione di un calendario, in accordo alle richieste ed esigenze organizzative. In ipotesi di 
sportello in presenza, gli incontri verranno pianificati secondo le misure di riservatezza e sicurezza 
previste; in caso di sportello a distanza verranno discusse e formulate le procedure più idonee per 
agevolare la fruizione del servizio. 
2. Creazione e gestione di uno spazio di ascolto psicologico con attività di supporto/consulenza. 
3. Tutela del benessere psico-fisico delle famiglie e del personale scolastico per gli effetti 
dell'emergenza sanitaria Covid-19. 

2. DURATA DELL’INCARICO 
 L’attività si svolgerà a partire dal mese di dicembre 2020 per un totale di 40 ore, di cui il 50% dovrà 
essere effettuato entro il 31/12/2020, e potrà proseguire fino al termine dell'anno scolastico previa 
assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione di ulteriore finanziamento. 
 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

 

Possono quindi partecipare alla selezione in ordine di priorità 
Personale scolastico in servizio presso viciniore 

alla scadenza del presente Avviso 
 Destinatario di incarico di 

collaborazione plurima 

 
Personale esterno  Destinatario di Contratto di 

prestazione d’opera 
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L’avviso è rivolto a psicologi esterni all’Istituto in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di accesso 
stabiliti dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi. Potranno partecipare alla selezione esclusivamente gli psicologi, regolarmente iscritti 
all’Albo, in possesso dei seguenti requisiti: 

  laurea quinquennale (V.O.) o laurea magistrale o specialistica (3+2) in Psicologia con 
abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; 

  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; 

 impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali con gli 
studenti e loro familiari e con il personale di questa Istituzione Scolastica di natura diversa 
rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi; 

 possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE o extra UE); 
 godimento dei diritti civili e politici; 
  inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
  inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
 assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 
 4. CRITERI DI SELEZIONE 

 Una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo sostituto), vaglierà le domande 
pervenute alla stregua del Curriculum Vitae e della griglia di valutazione di seguito riportata: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI / ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Titoli culturali  Punteggio massimo 45/100 punti 

Diploma di Laurea Specialistica di 2°livello o 
Laurea magistrale o Laurea vecchio 

ordinamento in Psicologia 

Per un voto fino a 94/110: punti 4 Per ogni voto 
superiore a 94/110: punti 0,25 Per la Lode: 

punti 2 (max 10 punti) 

 Iscrizione Albo degli Psicologi Almeno tre anni di anzianità: punti 3 Per ogni 
ulteriore anno: punti 1 (max 5 punti) 

Abilitazione aggiuntiva all’esercizio della      
professione di psicoterapeuta 

  Punti 5 

 Dottorato di ricerca / Master universitario di I e 
II livello (coerente con la tipologia di incarico) 

 Per ogni titolo: punti 5 (max 15 punti) 

 Formazione specifica presso Università e/o Enti 
accreditati di durata non inferiore a un anno o a 

500 ore 

 Per ogni corso di formazione: punti 2 (max 10 
punti) 

  

Esperienze professionali Punteggio massimo 55/100 punti 

Esperienze professionali documentate in attività 
di assistenza psicologica e sportello di ascolto 

presso istituti comprensivi e scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado (indicare 

periodi di servizio, monte ore/attività e 
committente) 

 Per ogni esperienza in sportello di 
ascolto/assistenza psicologica inferiore a 40 ore 
annue: punti 3 Per ogni esperienza in sportello 
di ascolto/assistenza psicologica superiore a 40 

ore annue: punti 6 (max 45 punti) 
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 Esperienze professionali documentate presso 
Centri di Psicologia per attività di supporto e 

assistenza psicologica e/o gestione delle 
dinamiche relazionali in età adolescenziale 

(indicare periodi di servizio, monte ore/attività e 
committente) 

 Per ogni anno di attività svolta in un Centro di 
Psicologia: punti 2 (max 10 punti) 

 Punteggio massimo complessivo 100/100 punti 

 
5. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati alla candidatura per l’incarico professionale in oggetto sono invitati a presentare 
a questo Istituto, la seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione e contestuale Dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato 
(Allegato 1) nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 relativamente ai dati anagrafici e 
al possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto. 
b) Scheda di dichiarazione e di autovalutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali 
(Allegato 2) 
c) Curriculum Vitae Europeo / Europass debitamente sottoscritto (aggiornato e completo di tutti di 
dati) 
d) Curriculum Vitae Europeo / Europass in formato privacy (senza dati personali e senza 
sottoscrizione) 
e) Copia di un documento di identità personale in corso di validità. 
Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato alle ore 12:00 del giorno 17 
Dicembre 2020 pena l’esclusione. Le domande di partecipazione potranno pervenire tramite PEC 
all’indirizzo: toic8bx00b@pec.istruzione.it 
Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e/o pervenute oltre il termine di scadenza 
non saranno prese in considerazione. Farà fede la data di ricevimento e di assunzione al protocollo.    
     

 6. FORMULAZIONE GRADUATORIE 
La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico (o da un suo sostituto), tenendo conto esclusivamente di quanto dichiarato nel Curriculum 
Vitae Europeo e nelle schede allegate (Allegato 1 e Allegato 2). A tal fine saranno presi in 
considerazione unicamente i titoli posseduti e le esperienze professionali maturate alla data di 
scadenza del presente Avviso. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sull’Albo online e sul sito 
web dell’Istituto nell’area Amministrazione Trasparente La pubblicazione ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro cinque giorni dalla 
pubblicazione. Decorso il termine di pubblicazione in assenza di reclami, la graduatoria diventerà 
definitiva e si procederà alla nomina del candidato con il punteggio più alto nella graduatoria di 
merito. In caso di rinuncia alla nomina da parte dell’avente diritto, si provvederà alla surroga 
scorrendo la graduatoria di cui sopra. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura pervenuta, qualora pienamente corrispondente ai requisiti 
richiesti.  

7. COMPENSO 
 Il costo orario lordo della prestazione professionale è di € 40,00 (Euro quaranta/00), per un importo 
complessivo pari a € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) comprensivo di tutti gli oneri di legge. Il 
suddetto compenso sarà corrisposto al termine della prestazione, previa verifica delle ore 
effettivamente svolte e documentate e presentazione di relazione dettagliata sul servizio svolto. 
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella 
persona del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Francesca Teresa Nobile. 
 

9. TRATTAMENTO DATI 
 L'Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di 
trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dalla presente 
convenzione. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi (informativa privacy 
pubblicata sul sito d'Istituto). Il Titolare del trattamento dei dati è la Prof.ssa Barbara Guagliumi. 
 

10. PUBBLICITÀ 
 Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo online e sul sito web dell’intestata Istituzione Scolastica 
 

11. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 Costituiscono parte integrante del presente i seguenti allegati: 
- All.to 1 - Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva 
- All.to 2 - Scheda di dichiarazione e di autovalutazione dei titoli culturali e delle esperienze 
professionali 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Francesca Teresa Nobile 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi del 

D.Lgs. 39/1993 
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