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Prot. n.  Agliana, 16 Novembre 2020 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

VISTO l’art.7 comma 6 D. L.vo 165, 2001; 

VISTA la L. 15/3/1997, n. 59, concernente "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"; 

VISTA la L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTA la necessità di supportare alunni e genitori nel contesto emergenziale sanitario; 

VISTA l’urgenza educativa di nominare un esperto psicologo  

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura per il conferimento dell’incarico di psicologo per attività di consulenza e supporto 

alle azioni didattico-educative dell’Istituto prevalentemente in forma on line almeno fino al termine dello 

stato di emergenza.  

Il seguente avviso è riservato al personale interno all’istituzione scolastica, oppure al personale interno 

all’Amministrazione, oppure al personale esterno all’Amministrazione (persone fisiche e non 

giuridiche), per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera, dal giorno di attivazione che 

presumibilmente sarà dal 25/11/2020 al 31/12/2020 con possibile proroga fino al termine dell’anno 

scolastico, in qualità di psicologo nel servizio di supporto psicologico dell’I.C. Sestini – Agliana. 

 

Art. 1 Finalità 

OBIETTIVO GENERALE: proporre attività di supporto psicologico alla classe e ai singoli alunni e offrire 

un ascolto attivo per fronteggiare lo stress psicologico. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Alunni: 

- Sostenere la motivazione scolastica; 
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- Promuovere strategie di coping adattive; 

- Promuovere l'autostima degli alunni 

- Promuovere strategie relazionali positive; 

- Praticare l’ascolto attivo su richiesta (solo se possibile in presenza) 

- individuare problematiche psicologiche irrisolte, casi di disagio, situazioni a rischio; 

- migliorare la capacità degli studenti di comprendere se stessi e il contesto ambientale; 

- affrontare eventuali problematiche ed i conflitti inerenti alunni- genitori/alunni docenti. 

Docenti: 

- Aiutare i docenti ad individuare strategie funzionali a mantenere un rapporto empatico con gli 

alunni a distanza; 

- Sostenere i docenti nella scelta delle metodologie educative  che facilitano lo star bene con sé  

(autostima, motivazione, superamento dell'errore) e con gli altri (collaborazione, rispetto); 

- Praticare l’ascolto attivo on line su richiesta; 

- collaborare coi referenti della scuola. 

Genitori:   

-  Sostenere le famiglie nel rispetto del patto educativo scuola – famiglia; 

- Praticare l’ascolto attivo on line su richiesta 

- gestire interventi on line destinati a particolari problematiche rilevate; 

- fornire consulenza e sostegno per la gestione di percorsi di educazione alla salute e all’affettività. 

- individuare problematiche psicologiche irrisolte, casi di disagio, situazioni a rischio; 

 

Art. 2 Selezione del personale incaricato del servizio 

E’ richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

 

Art. 3 Modalità di espletamento del servizio 

Lo psicologo incaricato deve operare in coerenza con le strategie di prevenzione del disagio e deve 

impegnarsi a mantenere aggiornati i referenti ed i coordinatori su situazioni che meritano particolare 

attenzione; deve promuovere la propria offerta di sportello agli alunni, ai genitori ed ai docenti  

presentando l'aspetto innovativo della co-progettualità per sperimentare soluzioni strategiche per il 

superamento delle difficoltà. L’attività si svolgerà in modalità prevalentemente on line fino al termine 

dello stato di emergenza. Se l’intervento è rivolto al gruppo classe e la classe opera in presenza, l’esperto 

effettuerà la sua prestazione in presenza per il tempo necessario. 

Art. 4 - compenso  

Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese per n. 40 ore è di euro 

1.600,00. L’importo è da intendersi comprensivo delle ritenute e contributi previdenziali, assistenziali e 
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fiscali nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera 

comprese le spese di trasporto per gli spostamenti. 

 

Art. 4 – criteri valutazione domande  

Titolo di accesso  –    Laurea in psicologia  Voto inferiore a 94  - punti 6 

       Voto da 94 a 100  - punti 7 

       Voto da 101 a 109 -  punti 9 

       Voto 110 e lode - punti 10 

- Master e/o altri corsi di perfezionamento   n. 2 punti per corso 

- Iscrizione all’albo Punti 10 

Esperienza sportello d’ascolto scolastico  Punti 5 per ogni anno scolastico 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda dovrà contenere:  

- il curriculum vitae comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti di cui all’art.2;  

- autocerticazione (in allegato); 

- scheda anagrafica e contabile (in allegato);  

- il progetto di intervento con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e la descrizione delle 

modalità di erogazione del servizio. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 di 

lunedì 23 novembre p.v. all’indirizzo di posta PTIC808005@istruzione.it. 

  

 

 

    La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Angela Desideri 
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