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Avviso pubblico per la selezione di esperti Psicologi per l’attivazione di un servizio di 

assistenza psicologica  e attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico e 

promozione del benessere nella popolazione scolastica frequentante l’Istituto. A.S. 

2021-2022 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTI 

-   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, ed 
 in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

-   la legge n. 244 del 24/12/2007; 

-    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante  
 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
-    il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei  

  compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  

 

-   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018, “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; 

 

- Il protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020; 

- il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della 

cultura della salute e del benessere nell'ambiente scolastico; 

- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”, con il quale è 

stato istituito il Ministero dell’Istruzione, ed in particolare l’art 4, che prevede 

l’applicazione, in via transitoria, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

21 ottobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la ripartizione delle competenze 

amministrative; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il 

“Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca”; 

- la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di 

psicologo”; 

-  il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n.13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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- il Decreto-legge 111 del 6 Agosto 2021 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

- Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, (Anno Scolastico 

2021/2022); 

- l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione per l’anno 2022 e per il triennio 2022/2024 del 16/09/2021; 

- la Circolare 1107 del 22/07/2021 – Nota di accompagnamento alle indicazioni del 

CTS- verbale n. 4; 

- il Piano Scuola del MIUR 2021/22; 

- i Decreti “Sostegni” e “Sostegni Bis”; 

- l’Atto d’indirizzo della dirigente scolastica; 

- il PTOF 2019/2022 (Delibera n. 28 - Collegio dei Docenti del   28-09-2021 ) 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire n. 2 psicologi con provata esperienza di 

consulenza nel campo dei minori ed una consolidata preparazione nel campo dell’età 

adolescenziale e delle problematiche connesse; 

CONSIDERATO che le professionalità richieste dovranno svolgere l’attività di psicologo per 

il servizio di sportello di ascolto e svolgimento di attività di monitoraggio-prevenzione del 

disagio scolastico e promozione del benessere nella comunità scolastica; 

PRESO ATTO che all’interno dell’istituzione scolastica non sono presenti figure 

professionali con i requisiti e le specifiche competenze necessarie per assumere l’incarico 

richiesto, oggetto del seguente avviso; 

 

INDICE  

 

la presente selezione pubblica ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.165/2001, mediante 

pubblicazione sul sito Web dell’Istituto Scolastico 

http://www.iisdavincicolecchiaq.edu.it/  Sez. Albo Pretorio,   per l’individuazione di n. 2 

consulenti esterni psicologi per lo svolgimento di un servizio di prevenzione del disagio 

scolastico attraverso attività di supporto psicologico rivolto a studenti e personale 

scolastico, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per 

fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici,  

per prevenire l’insorgere di forme di bullismo e cyberbullismo, per attività di 

formazione/informazione 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. 
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ENTE COMMITTENTE  

I.I.S. “LEONARDO DA VINCI –OTTAVIO COLECCHI” 

Via Monte San Rocco, n. 15, 67100 L’Aquila 

Indirizzo e-mail: aqis007009@pec.istruzione.it 

Dirigente: Elisabetta Di Stefano 

 

Art. 1 - Finalità della selezione  

 

Con la presente selezione pubblica si intende individuare n. 2 esperti esterni per 

realizzare:  

o Attivazione di interventi di supporto psicologico e/o 

formazione/informazione rivolti a gruppi-classe, studentesse, studenti, 

genitori e al personale scolastico. Tale attività si svolgerà presso l’Istituto 

scolastico e qualora fosse necessario o compatibilmente con le esigenze 

dell’Istituto, potrà essere attivato anche in modalità on-line. 

- Gli interventi potranno pertanto prevedere attività quali: 

o Consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi 

con il consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, 

se necessario, con i servizi territoriali competenti. 

o Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e 

docenti. 

o Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi 

con emergenze educative verificate dai consigli di classe e/o dal Collegio dei 

Docenti. 

 

Art. 2  Modalità di espletamento del servizio e obblighi del professionista 

I soggetti destinatari del progetto sono, prioritariamente, le studentesse e gli studenti 

dell’Istituto che, previa autorizzazione dei genitori, potranno usufruire di ascolto, 

sostegno e orientamento  personale e scolastico anche per rispondere ai traumi e ai 

disagi derivati dall’emergenza COVID-19. Potranno essere previste azioni di 

formazione/informazione destinate alle famiglie, nonché di consulenza e supporto per gli 

insegnanti. 

2.1. La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per: 

 identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la 

prevenzione del disagio, anche scolastico; 

 definire e sperimentare modalità appropriate di intervento; 
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 realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita dell’alunno. 

2.2. L’esperto selezionato deve garantire le seguenti prestazioni: 

 dare informazioni alla Scuola sui problemi relazionali nell’ambito scolastico, sulle 

difficoltà o patologie legate all’adattamento dello studente, sulla progettazione di 

iniziative; 

 dare consulenza finalizzata: 

a) all’individuazione, decodifica e soluzione di problemi personali e di gruppo (classe), di 

situazioni di disagio e/o emarginazione; 

b) alla prevenzione di comportamenti a rischio; 

c) alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

d) al sostegno agli studenti che manifestino bisogni di ascolto e di consulenza. 

 

2.3. Il soggetto concorrente deve impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati 

raccolti durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa 

custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo 

le disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgs.vo 196/03 integrato con le 

modifiche introdotte dal D.Lgs.vo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679  

del Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla  libera 

circolazione di  tali dati e  che abroga la direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   

sulla   protezione   dei   dati)”  (in  G.U. 4 settembre 2018 n.205). 

Il soggetto concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le 

notizie, i fatti e le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un 

consenso esplicito da parte dell’interessato (se minorenne, con il consenso dei suoi 

genitori) ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute 

psicofisica dello studente preso in carico. In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad 

informare, a seconda dei casi, la famiglia, la Scuola e gli organi competenti per l’adozione 

degli interventi appropriati. 

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al 

consenso dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la 

responsabilità genitoriale. 

2.4 Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) 

verranno stabilite dall’Amministrazione e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

 

 

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione  

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 

qualificazione professionale con le caratteristiche previste dall’art. 4 della presente 

selezione. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati 

dall’Ente di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 
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Art. 4 – Personale impiegato nel servizio- Criteri di selezione e condizioni di 

partecipazione (come indicato all’art. 2.2 del Protocollo MIUR e CNPO): 

 Diploma di Laurea in psicologia. 

 Iscrizione all’albo degli psicologi. 

 Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure 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. 

 Esperienza lavorativa di almeno tre anni nell’attività di counseling e di prevenzione del 

disagio scolastico; l’esperienza continuativa costituisce titolo preferenziale; 

 Esperienza di almeno tre anni nell’ambito delle patologie o dei comportamenti 

devianti caratteristici dell’età preadolescenziale e adolescenziale, con particolare 

riferimento al bullismo, ai disturbi del comportamento alimentare e all’abuso di 

sostanze alteranti; 

 Divieto, 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 familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 

prestano il supporto psicologico. 

Lo psicologo dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

 godimento di diritti politici e civili; 

 inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

 inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Art. 5 – Incarichi e Compensi 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai 

sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da 

svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della 

procedura di selezione. La prestazione professionale dovrà essere svolta a favore di tutta 

l’utenza dell’Istituto Scolastico presso la sede individuata dal Dirigente Scolastico, salvo 

le attività che, per esigenze organizzative o legate all’emergenza sanitaria, saranno 

previste on-line. 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata 

dal Dirigente Scolastico che ne assumerà la presidenza. 

Il compenso lordo omnicomprensivo orario è stabilito in 41,32 euro  lorde oneri 

compresi, per un totale di ore preventivate di attività pari a 100.  Saranno liquidate solo 

le ore effettivamente prestate e documentate.  
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ART. 6 - Modalità di partecipazione e termini di scadenza 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di 

candidatura (All. 1).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia 

di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. Gli aspiranti 

dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All. 1), intestata al Dirigente 

Scolastico dell' Istituto, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’Istituto AQIS007009@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 23/11/2021. 

La mail dovrà avere in oggetto la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO 

PROFESSIONALE di Psicologo. Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  La domanda deve 

recare in calce la firma dell’aspirante. Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di 

autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in conformità del D.lgs. 

196/03 e ss.mm.ii.  

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti. La 

Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di 

quanto autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nell’Allegato 2 (scheda di 

autovalutazione. 

 La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le 

esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza del presente Avviso.  

Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione, sulla base dei criteri sopra indicati, 

elaborerà la graduatoria che sarà pubblicata sull’albo on line dell’Istituto e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai 

candidati, che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli 

originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico 

se non riterrà adeguate le candidature.  

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali sono attribuiti i seguenti 

punteggi: 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggi

o a cura 

Ufficio 
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1 
Laurea specialistica 

TITOLO ACCESSO 

Punti 6 per votazione fino a 95 

Punti 10 per votazione da 96 a 100 

Punti 16 per votazione 101 a 105 

Punti 18 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

2 

Per altri titoli di studio di 

livello pari o superiore a 

quello precedentemente 

valutato; per il 

superamento di concorsi, 

per titoli ed esami o altri 

esami anche ai soli fini 

abilitativi    

Punti 2 fino ad un massimo di punti 8   

3 

Dottorato di ricerca, in 

materie inerenti gli 

argomenti da trattare, 

per ogni anno di durata 

legale del corso  

Punti 3 a dottorato fino ad un massimo 

di 6 punti 
  

4 

Per ogni diploma o 

attestato di corsi di 

specializzazione o 

perfezionamento, con 

esame individuale finale, 

previsti dall'ordinamento 

universitario e 

direttamente attivati da 

istituti di istruzione 

universitaria statali, 

ovvero realizzati dalle 

predette istituzioni 

universitarie attraverso 

propri consorzi o 

avvalendosi della 

collaborazione di soggetti 

pubblici e privati, 

inerenti gli argomenti da 

trattare. 

Punti 2 per ogni diploma e/o attestato 

fino ad un massimo di 12 punti 
  

5 

Per ogni borsa di studio 

rilasciata dai predetti 

istituti universitari e dal 

consiglio nazionale delle 

Punti 1 per ogni borsa di durata annuale 

Fino ad un massimo di 4 punti 
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ricerche per 

l’effettuazione di studi 

inerenti gli argomenti da 

trattare.  

 

6 

Esperienza nella gestione 

di sportelli 

d'ascolto/interventi 

psicologici in ambito 

scolastico. 

Punti 6 fino ad un massimo di punti 30   

7 

Ruolo come 

formatore/conduttore di 

laboratori/coordinatore 

di progetti per studenti e 

docenti (promozione 

della salute, prevenzione 

bullismo/cyberbullismo, 

contrasto violenza di 

genere, stress e burnout 

insegnanti ecc. min. 20 

ore).  

Punti 3 fino ad un massimo di 15 punti   

8 

Partecipazione a corsi di 

formazione, di almeno 20 

ore, attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di 

discente. 

Punti 1 fino ad un massimo di 5 punti   

Totali   

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato il maggior 

punteggio relativo alle esperienze lavorative presso istituzioni scolastiche secondarie. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa 

Elisabetta Di Stefano. 

 

Art. 8 - Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente Avviso potranno essere utilizzate anche per 

iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 

2022/2023.  

 

Art.  9 – Trattamento dei dati personali  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Scuola 

http://www.iisdavincicolecchiaq.edu.it/ 

          

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                  Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dell’ I.I.S. L. da Vinci-O. Colecchi 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PSICOLOGO per 

l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica  e attività di monitoraggio-

prevenzione del disagio scolastico e promozione del benessere nella popolazione 

scolastica frequentante l’Istituto. A.S. 2021-2022 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      
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TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto  

 Esperto psicologo per l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica  e attività di 

monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico e promozione del benessere nella 

popolazione scolastica frequentante l’Istituto. A.S. 2021-2022 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 
formativi 
 

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 del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi 

scelti. 

 

 
Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione.  
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Dichiara, inoltre: 

o di conoscere e di accettare le condizioni di cui agli artt. n. 2- 3 dell’avviso;  
o di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro 

per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o di concorrere alla definizione della programmazione delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa; 

o di concorrere alla scelta del materiale di supporto all’attività da svolgere o predisporre 
apposita documentazione di supporto all’attività stessa; 

o di concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte e la valutazione delle stesse; 

o di svolgere le attività nei Plessi dell’Istituto; 

o di redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 
svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 

 La propria residenza  

 

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto I.I.S. L. da Vinci-O. Colecchi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche 

e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data _________________        Firma                         

                                                                                       ___________________________ 

 

 

                          

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a ___________________ 

 Il_____________________C.F______________________________________  

 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 

10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679  del Parlamento  europeo e  del  

Consiglio,  del  27  aprile  2016,relativo alla protezione delle persone fisiche con 

 riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla  libera circolazione di  tali dati e  

che abroga la direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla   protezione   dei   dati)”  

(in  G.U. 4 settembre 2018 n.205) 

 

                                                                    AUTORIZZA 

 

L’Istituto ___________________________ al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, 

ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che 

il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

 

 

Luogo e data __________________     Firma  

        ______________________ 
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 Allegato 2 scheda di autovalutazione  

Avviso pubblico per la selezione di esperti Psicologi per l’attivazione di un servizio di 

assistenza psicologica  e attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico e 

promozione del benessere nella popolazione scolastica frequentante l’Istituto. A.S. 

2021-2022 

             

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO PSICOLOGO 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggi

o a cura 

Ufficio 

1 
Laurea specialistica 

TITOLO ACCESSO 

Punti 6 per votazione fino a 95 

Punti 10 per votazione da 96 a 100 

Punti 16 per votazione 101 a 105 

Punti 18 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

2 

Per altri titoli di studio di 

livello pari o superiore a 

quello precedentemente 

valutato; per il 

superamento di concorsi, 

per titoli ed esami o altri 

esami anche ai soli fini 

abilitativi    

Punti 2 fino ad un massimo di punti 8   

3 

Dottorato di ricerca, in 

materie inerenti gli 

argomenti da trattare, 

per ogni anno di durata 

legale del corso  

Punti 3 a dottorato fino ad un massimo 

di 6 punti 
  

4 

Per ogni diploma o 

attestato di corsi di 

specializzazione o 

perfezionamento, con 

esame individuale finale, 

previsti dall'ordinamento 

universitario e 

direttamente attivati da 

istituti di istruzione 

universitaria statali, 

Punti 2 per ogni diploma e/o attestato 

fino ad un massimo di 12 punti 
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ovvero realizzati dalle 

predette istituzioni 

universitarie attraverso 

propri consorzi o 

avvalendosi della 

collaborazione di soggetti 

pubblici e privati, 

inerenti gli argomenti da 

trattare. 

5 

Per ogni borsa di studio 

rilasciata dai predetti 

istituti universitari e dal 

consiglio nazionale delle 

ricerche per 

l’effettuazione di studi 

inerenti gli argomenti da 

trattare.  

 

Punti 1 per ogni borsa di durata annuale 

fino ad un massimo di 4 punti 
  

6 

Esperienza nella gestione 

di sportelli 

d'ascolto/interventi 

psicologici in ambito 

scolastico. 

Punti 6 fino ad un massimo di punti 30   

7 

Ruolo come 

formatore/conduttore di 

laboratori/coordinatore 

di progetti per studenti e 

docenti (promozione 

della salute, prevenzione 

bullismo/cyberbullismo, 

contrasto violenza di 

genere, stress e burnout 

insegnanti ecc.( min. 20 

ore ). 

Punti 3 fino ad un massimo di 15 punti   

8 

Partecipazione a corsi di 

formazione, di almeno 20 

ore, attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di 

discente. 

Punti 1 fino ad un massimo di 5 punti   

Totali   

 

Data ______________      Firma 
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