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MODULO COMUNICAZIONE 

 

Data e protocollo: vedi segnatura                      

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 

COUNSELING PSICOLOGICO PER SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO” - A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO               il D.P.R. 8/3/ 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge n.59 del 

15/3/1999; 

VISTO   il D. Lgs. n.165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO   il D.I. n.129 del 28.8.2018, concernente “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi 

dell’art.1, comma 143, della legge n. 107 del 13/7/2015; 

VISTO    il Codice degli appalti  di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 così come modificato  

   dal D. Lgs. n. 56 del 9/4/2017; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto, n. 166 del 15/12/2021, con la quale è stato 

approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione di n.1 esperto di counseling  

   Psicologico per l’attività di “sportello psico-pedagogico” per supportare il  

   personale scolastico, gli studenti e le famiglie attraverso un servizio professionale  

per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al  

   trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza covid; 

VISTA   la nota n. 381 del 4/3/2022, avente per oggetto”Accoglienza scolastica degli studenti  

   esuli” 

CONSIDERATO  che all’interno dell’istituzione scolastica non esistono professionalità tali a cui 

possono essere demandate le attività oggetto dell’incarico; 

CONSIDERATA  l’urgenza di dover procedere all’individuazione dello Psicologo in tempi brevi; 

VISTA    la nota prot. n. 9584 del 8/3/2022, con la quale sono stati assegnati €. 3.267,30 per  

   l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico, 

ex art.1, comma 697, L. n. 234/2021; 

 PRESO ATTO  che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, con protocollo 9213/09,  rileva la 

necessità che il personale oggetto di selezione sia inserito all’Albo degli Psicologi; 

CONSIDERATO il “Protocollo di intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche” 

trasmesso dal MI con nota prot. 1746 del 26.10.2020; 
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DETERMINA 

 

 

Art. 1 

 

INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

 

 

1.1 E’ indetta una selezione, rivolta esclusivamente alle persone fisiche, per soli titoli, per l’assunzione 

presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. Parini” di Lecco di n.1 esperto di Counseling 

Psicologico per l’attività di “sportello psico-pedagogico”; il servizio offrirà anche supporto a famiglie e 

studenti ucraini a seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’ evento bellico di cui sono vittime 

 

1.2 L’avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’Istituto  www.isgparinilecco.edu.it  nella sezione    

Amministrazione Trasparente”. 

  

Art. 2 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

1. Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. Laurea in psicologia ed abilitazione alla professione. 

b. 3 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 

pubblichino private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore 

 

2. Ulteriori requisiti:  

 

Altri Titoli 

Master, dottorati, scuole di specializzazione universitaria post-diploma di laurea ad indirizzo psicologico, 

corsi di formazione, partecipazione a seminari e pubblicazioni sui temi specifici relativi al bando (come 

da modello A allegato). 

 

Esperienze professionali 

Aver maturato esperienze di erogazione dei servizi psicologici in ognuno dei seguenti ambiti 

professionali: 

a) Istituti d’Istruzione Secondaria di primo e secondo grado; 

b) Ats, enti ospedalieri, enti pubblici e strutture private (escluso studi privati). 

 

Conoscenze richieste 

- Conoscenze delle normative vigenti in materia d’istruzione e formazione;  

- Conoscenza della normativa vigente sulla Privacy. 

 

 

 

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria

LCIS01100X - AA532F0 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006558 - 03/12/2022 - VII.6 - U

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria

http://www.isgparinilecco.edu.it/


 

 

 

MO 12.01 Rev.2 Data 24/09/09 Pagina 3 di 7 

 

 

Ministero dell’Istruzionea 

 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale "Giuseppe Parini" 

Sede : Via Badoni, 2 - 23900 LECCO - Tel. 0341 362430 / 362460 - Fax 0341 365101 

Cod. fisc. 83005740135 - e-mail: istituto@isgparinilecco.gov.it 

P.E.C. lcis01100x@pec.istruzione.it ( LCIS01100X@PEC.ISTRUZIONE.IT ) 

Corso diurno e serale:  www.isgparinilecco.edu.it 
 

MODULO COMUNICAZIONE 

Art. 3 

 

ORE RICHIESTE 

 

Il numero di ore previste per la seguente attività di  sportello psico-pedagogico è di  82 ore  

    

L’esperto selezionato dovrà espletare le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel contratto con 

diligenza ed osservanza delle disposizioni concordate con il Responsabile del progetto, con il quale verrà 

stabilita l’articolazione dell’orario. 

 

 

Art. 4 

 

AREE D’INTERVENTO 

 

Studenti dell’Istituto, docenti e genitori relativamente a problematiche riscontrate in ambito psico-

pedagogico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti anche 

dall’emergenza covid. 

Si offrirà anche un supporto a famiglie e studenti ucraini a seguito dell’evento bellico di cui sono vittime. 

 

Art. 5 

 

COMPENSO 

 

5.1 Il compenso orario lordo sarà di €. 39,85 omnicomprensivo per una spesa complessiva di € 3.267,30 

 

Art. 6 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

6.1 Il plico chiuso contenente la domanda di partecipazione alla selezione e le documentazioni allegate 

deve pervenire, a mezzo raccomandata o a mano, entro le ore 09.00 di giovedì 15 DICEMBRE 2022 

all’indirizzo dell’amministrazione scrivente: . ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “G. 

PARINI” – Via Badoni, 2 – 23900 LECCO, recante esternamente la dicitura: “AVVISO SELEZIONE 

PUBBLICA n.1 ESPERTO COUNSELING PSICOLOGICO PER SPORTELLO PSICO-

PEDAGOGICO”. 

Non saranno prese in considerazione le domande spedite per posta che giungeranno oltre tale termine. 

 

6.2 Il plico dovrà contenere: 

 la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione autenticata dell’offerente 

nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, N.445 integrata dalla fotocopia 

della carta d’identità o altro documento d’identità; 

 Autocertificazione o copia del titolo di studio richiesto; 

 il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, attestante la capacità 

tecnica del professionista, con particolare riferimento all’elenco dei titoli di studio e 

professionali e dei principali incarichi prestati, comprovanti l’esperienza professionale 
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acquisita. Il Curriculum vitae in calce dovrà riportare la seguente dicitura “Autorizzo il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196 del 30.06.2003”; 

 Autocertificazione iscrizione all’albo degli Psicologi con 3 anni di anzianità o un anno di lavoro 

in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubblichino private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore 

 Impegno al vincolo della riservatezza e del segreto professionale garantendo altresì che le 

informazioni raccolte potranno essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dei 

predetti servizi a favore dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. Parini”; 

 Impegno a non prendere in carico privatamente un alunno, un familiare o un docente 

dell’Istituto scolastico “G. Parini” per tutta la durata dell’incarico;  

 scheda A riepilogativa debitamente compilata e firmata; 
 

 

6.3 L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. 

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura 

di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inserite, e comportano, inoltre, sanzioni 

penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

 

 

Art. 7 

 

INAMMISSIBILITÀ' DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, 

NULLITÀ’ DELLA DOMANDA 

 

7.1 Saranno escluse  dalla valutazione le domande: 

 

a) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso di selezione; 

b) pervenute oltre i termini previsti di cui al comma 1 del precedente art. 6; 

c) sprovviste della firma in originale del candidato; 

d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo dei candidati. 

 

 

Art. 8 

 

COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 

8.1 Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente scolastico dopo la scadenza del termine per la 

ricezione delle offerte,  che si riunirà alle ore 14.00 del 16/12/2022, formulerà una graduatoria (sarà  

pubblicato sul sito informatico dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente” ) sulla base della 

seguente tabella dei punteggi di titoli culturali e di servizio 
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 CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di altri titoli 

attestanti Master/Dottorati/Scuole di 

specializzazione universitaria post-diploma di 

laurea ad indirizzo psicologico di durata annuale 

2 punti per ogni Master/Dottorato/ 

Scuola di specializzazione 

- massimo 6 punti 

 

/6 

 

2 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di altri titoli 

attestanti Master/Dottorati/Scuole di 

specializzazione universitaria post-diploma di 

laurea ad indirizzo psicologico di durata biennale 

4 punti per ogni Master/Dottorato/ 

Scuola di specializzazione 

- massimo 8 punti 

 

/8 

 

3 Possesso, oltre alla laurea richiesta, di altri titoli 

attestanti Master/Dottorati/ Scuole di 

specializzazione universitaria post-diploma di 

laurea ad indirizzo psicologico di durata almeno 

triennale 

6 punti per ogni Master/Dottorato/ 

Scuola di specializzazione 

- massimo 12 punti 

 

/12 

 

 

4 Corsi di formazione, di durata almeno trimestrale 

su temi specifici dell’età evolutiva 

1 punto per ogni partecipazione  

- massimo 4 punti 

/4 

5 Pubblicazioni sui temi specifici relativi all’età 

evolutiva (libri e contributi a numeri monografici 

di riviste specialistiche anche in collaborazione) 

2 punti per ogni pubblicazione 

- massimo 6 punti 

/6 

 

6 Servizio di sportello psico-pedagogico rivolto agli 

studenti prestato presso scuole di istruzione 

secondaria di 2° grado (superiori) 

4 punti per ogni anno scolastico o 

frazione superiore a 6 mesi 

- massimo 28 punti 

 

/28 

 

7 Servizio di sportello psico-pedagogico rivolto agli 

studenti prestato presso scuole di istruzione 

secondaria di 1° grado (medie inferiori) 

2  punti per ogni anno scolastico  o 

frazione superiore a 6 mesi  

- massimo 14 punti 

 

/14 

 

8 Servizio di consulenza psicologica rivolto agli 

adolescenti prestato presso ASL e/o Enti Pubblici 

3 punti per ogni anno solare o 

somma di esperienze di lavoro per 

almeno 6 mesi in un anno solare  

- massimo 9 punti 

 

/9 

 

9 Servizio di consulenza psicologica rivolto ad 

adolescenti prestato presso strutture private 

(escluso studi privati) 

2 punti per ogni anno solare o 

somma di esperienze di lavoro per 

almeno 6 mesi in un anno solare  

- massimo 6 punti 

 

/6 

 

10 Servizio di formazione e consulenza 

psicopedagogica rivolta a 

genitori/insegnanti/educatori presso Scuole e/o Enti 

Pubblici 

1 punti per ogni anno solare o 

somma di esperienze di lavoro per 

almeno 6 mesi in un anno solare  

- massimo 7 punti 

 

/7 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /100 
 

 

8.2 A parità di punteggio la selezione avverrà tramite un colloquio motivazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 
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FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E- 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONFERIMENTO INCARICO 

 

 

9.1 La graduatoria sarà pubblicata sul sito informatico dell’Istituto nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

9.2 Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere osservate le 

disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n.352. 

 

 

Art. 10 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

10.1 La partecipazione alla selezione non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei concorrenti. 

 

10.2 L’amministrazione appaltante si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola offerta ritenuta valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio; l’istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto.  

 

10.3  L’amministrazione appaltante si riserva di verificare quanto autocertificato dal candidato risultante 

primo in graduatoria. 

 

10.4 Il  Dirigente scolastico,  in  base  alle  prerogative  affidategli  dalla  normativa,  sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni o con l'Associazione che li rappresenta. 

 

 

Art. 11 

 

RECLAMI E RICORSI 

 

11.1 Avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico è consentita la presentazione, da parte del 

personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione, rivolto all’organo che lo ha 

emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 

contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 

12.1 I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione della seguente 

documentazione: 

 

 

 relazione finale sull’attività svolta 

 dichiarazione relativa all’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore 

prestate 

  regolare fattura e/o notula contabile in formato elettronico 

 

La liquidazione avverrà  dopo aver effettuato, ove previsto, l’accertamento di regolarità contributiva. 

   

 

Art. 13 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

13.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto d’istruzione  

superiore statale “G. Parini” di Lecco, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il 

trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività  

concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei 

relativi atti. 

Il candidato dovrà autorizzare questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali.  Il titolare del 

trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Raffaella Maria Crimella. 

 

13.2 I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

 

 

 

 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Raffaella Maria Crimella 
           (documento firmato digitalmente) 
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