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PROT. 4190/VII.8  

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO 
RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO PER L’A.S. 2020/2021 MEDIANTE 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
RICHIAMATA integralmente la propria determina prot. 4186 del 13 novembre 2020 
 
 

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso di selezione di una unità di personale da individuare - in ordine di 
precedenza - all’interno di questa amministrazione scolastica, di altre amministrazioni scolastiche viciniori ed 
infine all’esterno per il conferimento dell’incarico professionale di Psicologo nell’ambito dello sportello di 
ascolto attivato a supporto degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico.   

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Essere in possesso della laurea magistrale o Specialistica di II Livello in Psicologia 

 Essere iscritti con 3 anni di anzianità all’albo degli psicologi o in alternativa aver prestato almeno 1 
anno di lavoro in ambito scolastico,  documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisito 
presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 
ore;  

 I candidati che dichiarano di partecipare nelle graduatorie riservate al personale della PA dovranno 
allegare alla domanda la prescritta autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico; 

 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina  
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
 Non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti; 

 Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 

 Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica o il non aver demeritato in 
precedenti incarichi; 

 Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e 
ss.mm.ii., per gli adempimenti della presente procedura; 

 Aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 Con la presentazione della domanda l’istante si impegna, per tutta la durata dell’incarico a pena 
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esclusione, di non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli instaurati ai sensi 
di questo avviso e del Protocollo sottoscritto da Ministero dell’Istruzione e Consiglio nazionale 
dell’Ordine degli psicologi, con il personale scolastico, e con gli studenti e i genitori facenti parte della 
comunità della Scuola Mazzini.  

2. PRESTAZIONE 

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti  del codice 
civile. Le prestazioni richieste sono: 

 
1. Fornire supporto psicologico al personale scolastico, studenti e famiglia per rispondere ai traumi e ai 

disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e pianificare azioni di assistenza che siano funzionali alla 
prevenzione e l’insorgenza di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti e il personale 
della Scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”; 

2. Fornire un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio; 

3. Fornire un servizio di assistenza psicologica rivolto alle famiglie e agli studenti per garantire supporto 
nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; 

4. Fornire un servizio di assistenza psicologica e consulenza ad alunni, famiglie e personale scolastico in 
casi di bullismo e/o cyberbullismo; 

5. Pianificare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti sulle tematiche 
riguardanti i corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute nonché 
sull’educazione all’affettività 

 
Le attività riguardano gli studenti, il personale e le famiglie ricomprese in tutti i plessi componenti la Scuola 
secondaria di I grado “G. Mazzini” e nello specifico:  

 
 SEDE CENTRALE VIA TOZZETTI 
 SEDE EX GAMERRA VIA VENETO  
 SEDE EX PIRELLI VIALE CARDUCCI 

 SEDE DI VILLA CORRIDI VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 
 SEDE SEZ. OSPEDALIERA – OSPEDALI RIUNITI DI LIVORNO 

 

Le attività vengono rese ordinariamente a distanza per l’intero perdurare dell’emergenza sanitaria causata dal 
COVID-19 come decretata dagli organi di Governo. A tal scopo la Scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” – nel 
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali - mette a disposizioni del professionista individuato un 
account istituzionale attivato sulla piattaforma interna Google Suite for Educational mediante il quale sarà 

possibile programmare incontri di video assistenza con gli alunni, il personale scolastico e le famiglie previa 
prenotazione. Eventuali incontri in presenza dovranno essere concordati e autorizzati dal dirigente scolastico.   
 

3. DURATA E COMPENSO 

Il professionista è incaricato dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle lezioni stabilito dal 
calendario della Regione Toscana, senza possibilità di rinnovo tacito del contratto. 
L’importo complessivo assunto a bilancio è di 2500 euro, onnicomprensivi di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni 
altro onere e sarà corrisposto al termine dell’anno scolastico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, 
relazione finale e timesheet relativa al servizio svolto. Nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Ministero 
dell’Istruzione e dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, trasmetto con nota prot. 1746 del 26 
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ottobre 2020, la tariffa oraria della prestazione lavorativa è individuata in euro 40 (quaranta) lordi/ora.  
 

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SELEZIONE 
Si procederà alla formazione di n. 3 graduatorie da cui selezionare il professionista che saranno scorse in 
ordine di precedenza: 
 
a. Graduatoria composta dal personale interno alla Scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”. Qualora tale 

graduatoria non venisse formata si procederà a scorrere la graduatoria al seguente punto n. b; 
b. Graduatoria composta dal personale interno alle scuole viciniori. Qualora tale graduatoria non venisse 

formata si procederà a scorrere la graduatoria al seguente punto n. c; 
c. Graduatoria composta da personale esterno alla Pubblica amministrazione 

 
L'assegnazione dell'incarico, previo possesso dei titoli di accesso indicati al punto 1 (Requisiti di 
partecipazione”) avverrà in base alla valutazione comparativa dei curricula tenendo conto dei seguenti 
criteri, oggetto di valutazione attraverso la tabella seguente:  

 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

 
 

A. Voto di Laurea 

6 punto per voto ≤90 

8 punti per 91≤voto≤95 
10 punti per 96≤voto≤100 
12 punti per 101≤voto≤105 
15 punti per 106≤voto≤109 
18 punti per voto 110 
20 punti per voto 110 e lode 

B. Abilitazione alla pratica clinica 
5 punti 

C. Dottorato di ricerca  
7,5 punti per ogni dottorato 
(max 2 dottorati) 

 

D. Master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento rilasciati da 
Università o Enti accreditati 

5 punti per ogni titolo 
(max 3 titoli) 

E. Esperienze professionali analoghe e comprovate in assistenza 
psicologica e sportello di ascolto nella scuola e/o servizio di 
consulenza in ambito scolastico 

5 punti per ogni attività 
professionale di sportello di 
ascolto/supporto nelle 
scuole (max 3 esperienze 
che abbiano durata 
superiore almeno ai 3 mesi) 

F. Esperienze professionali in ambito analogo e comprovate a supporto e 
assistenza psicologica e pedagogica/gestione delle dinamiche 
relazionali in età evolutiva 

3 punti per ogni anno di 
attività svolta (max 3 
esperienze) 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 
 abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

 sorteggio. 



 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA  RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “G. MAZZINI” 

C.F. 80004120491  LIMM00800D 
Tel 0586/404126  

Indirizzo e-mail limm00800d@istruzione.it 
Indirizzo PEC:limm00800d@pec.istruzione.it 

  
La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione istruttoria nominata dal Dirigente 
Scolastico: sarà pubblicata sul sito della scuola (nelle sezioni Albo pretorio online e Amministrazione 
Trasparente) una graduatoria provvisoria per consentire di proporre reclamo entro cinque giorni. 
Al soggetto detentore del punteggio più alto, sarà chiesto di comprovare i titoli posseduti con produzione di 
regolari attestati, certificazioni o altri atti dimostrativi di quanto dichiarato. 
L’eventuale mancata corrispondenza tra i titoli valutati e le certificazioni che ne dimostrano l’effettivo 
possesso, comporta l’esclusione del partecipante dalla procedura di selezione o, se già conferito, la revoca 
dell’incarico. 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

A norma dell’art 5 bis del DLgs 82/2005 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, i soggetti interessati e in 
possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, corredata degli allegati, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 28 novembre 2020 alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“G. MAZZINI” DI LIVORNO esclusivamente tramite PEC inviata all’indirizzo 

 
LIMM00800D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere: "Avviso interno per la selezione sportello 
psicologico a.s. 2020/2021". Non saranno accettate le domande pervenute oltre il limite di tempo su 

indicato  
 

Per esigenze di semplificazione delle procedure, i soggetti interessati possono dichiarare i titoli culturali e 
professionali posseduti, riportandone in domanda solamente l’elenco, evitando di documentarli 
analiticamente. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DS 

dell’Istituto proponente Rino Bucci. 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si rimanda a quanto contenuto nell’allegato C. 

8. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è diffuso tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione 
Trasparente e Albo pretorio online e richiamato nella pagina iniziale del sito istituzionale. 

 

Allegati: 
• Allegato A – Domanda di partecipazione 

• Allegato B – Dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

• Allegato C – Informativa trattamento dati personali 

 
Il Dirigente Scolastico 

                            Rino Bucci 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 
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