
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foggia, 22/02/2022 

Circolare n.94 

Al Personale  dell’istituto 
 

Agli operatori scolastici 
 

E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: Bando interno per la selezione di personale interno Psicologo – a.s. 

2021/2022 – Sportello di Ascolto per l’Autismo 
 

Tutti i dipendenti interessati ed in possesso dei requisiti di seguito elencati possono 

presentare domanda di partecipazione relativa al bando interno per la selezione di personale 

per l’avvio dello Sportello di Ascolto Autismo, riportato come segue: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il DM n.48 art.3 c.1 lett. B4 
VISTO     il bando del MI prot. 0000089 del 20/10/2021 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione concernente il “Protocollo d’intesa con il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016; 

RITENUTO  di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una 
procedura di affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di 
azioni progettate dagli aspiranti all’incarico preliminarmente tra il personale 
interno; 

chiede 

la disponibilità da parte di personale interno a ricoprire l’incarico di psicologo per: 
 

Progetto e Attività Requisiti culturali e professionali 
Importo Lordo Stato 

a seguito di 
impegno orario 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servizio di 
Ascolto per  
l’Autismo 

Laurea Quinquennale (v.o.) 

Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia con 
abilitazione (almeno 3 anni) all’esercizio della 
professione di psicologo in Psicologia 

Almeno 15h x 
€40,00 

Per un totale di  

Euro 600 

Gli interessati dovranno dichiarare l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di 
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 
bando con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, di questo Istituto. 
 
Il servizio dovrà prevedere: 

 Uno sportello di ascolto psicologico per l’autismo con colloqui individuali per studenti, 
docenti e famiglie per almeno 1 ora settimanale in presenza o a distanza; 

 la partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe per fornire supporto e strumenti di 
approcci alle problematiche legate a motivi diversi; 

 Incontri a gruppi–classe per osservazione all’occorrenza. 
 L’impegno previsto è di complessive 15 ore. 
 Le attività potranno essere svolte presso i plessi dell’Istituto o, in alcuni casi, a distanza. 
 Il compenso lordo stato è pari ad € 600 (15 ore di attività per 40 euro lordi /ora). 
 le attività si svolgeranno prevalentemente nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 in 

base al calendario concordato con il Dirigente Scolastico, tenendo preliminarmente conto 
delle effettive esigenze della scuola 

La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica secondo i titoli sotto 
riportati e  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI  
punteggio 

per 
ogni titolo 

MAX 

anzianità iscrizione albo (minimo 3 anni) Prerequisito 

Laurea Magistrale (3+2) in Psicologia* Prerequisito 

Laurea vecchio ordinamento in psicologia* Prerequisito 

Dottorato di Ricerca in psicologia (con tesi realizzata nell'ambito generale 
della psicologia scolastica) 

 
2 

 
2 

Master universitari di primo secondo nell'ambito generale della psicologia 
scolastica 

 
1 

 
2 

Corsi di formazione presso enti pubblici o privati inerenti l'ambito generale 
della psicologia scolastica (minimo 500 ore) 

0,5 2 

Specializzazione in psicoterapia 2 2 

Pubblicazioni scientifiche inerenti l'ambito generale della psicologia 

scolastica 

0,5 2 

Sportello d'ascolto documentati e retribuiti (per ogni anno scolastico, 
indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 

1,5 15 

Ruolo documentato e retribuito di Assistente all'autonomia e alla comunicazione 

(per ogni anno scolastico indipendentemente dal numero di scuole in cui si opera) 1 10 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per personale scolastico ( 1 5 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni  1 5 

  45 

*uno dei due titoli. A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio: candidato più 
giovane. 
 
La domanda di disponibilità, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dovrà pervenire tassativamente entro le ore 13.00 di martedì 02/03/2022, in formato pdf, 
alla pec fgic87000a@pec.istruzione.it oppure consegnata a mano in Segreteria del personale. 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica icalighierifg.edu.it. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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