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         Calcinato, 13/09/2022 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE COME ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO PSICOLOGO E SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PER ALUNNI, DOCENTI E GENITORI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA 1^ DELL’I.C. “D. ALIGHIERI” A.S. 2022/2023.  

 

 

VISTO il DPR 275/1999 sull’autonomia scolastica; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 50/2016 Attivazione delle direttive UE per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione;  

PRESO ATTO dell’interesse espresso dalle famiglie per la prosecuzione di un servizio di cui anche negli anni 

precedenti la scuola si è avvalsa;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto interno/esterno psicologo che operi nell’ambito scolastico; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

INDICE 

 

la seguente manifestazione d’interesse per il conferimento di incarico come esperto psicologo per 

assistenza psicologica tramite lo “Sportello d’Ascolto”. 

 

 OBIETTIVI 

1. Sostenere docenti e genitori dell’istituto comprensivo nelle responsabilità che il compito educativo 

comporta anche promuovendo azioni a favore della comunicazione tra le diverse componenti. 

2. Prevenire e individuare disagi emotivi e comportamentali degli alunni e delle alunne della scuola 

secondaria 1^ dell'Istituto a supporto anche delle problematiche emerse in seguito all’emergenza 

epidemiologica da Covid19. 

3. Attivare percorsi di ascolto e di sostegno secondo le indicazioni dei docenti. 

4. Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e familiari;  

5. Individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali all’interno delle classi;  
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6. Suggerire e supportare interventi volti al miglioramento.  

 

DESTINATARI DEL SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 

 Insegnanti dell’Istituto con l’obiettivo di ascoltare ed elaborare situazioni di criticità e di disagio mediante 

interventi che dovranno prevedere attività di supporto tra cui proposte di strategie migliorative nella 

gestione della classe e nelle scelte di carattere pedagogico. 

Alunni e Alunne  attraverso l’attivazione di uno spazio di ascolto, previa autorizzazione dei genitori.  

Genitori con l’obiettivo di supportare la fase educativa che lo sviluppo del proprio figlio impone, facilitando 

la comunicazione scuola-famiglia e mediare situazioni conflittuali offrendo una consulenza su richiesta. 

 

 LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

La prestazione professionale dovrà essere svolta in presenza (nel rispetto di eventuali nuove norme anti-

Covid), presso la sede della scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri”.  

Gli appuntamenti e le attività saranno gestiti direttamente dal consulente in collaborazione con i referenti 

di plesso e nel rispetto delle esigenze della scuola.  

L’attività avrà decorrenza dal 1 Ottobre 2022 sino al termine delle attività didattiche, secondo un 

calendario che verrà steso in accordo con la scuola. 

 

REQUISITI E COMPETENZE  

L’esperto che intende candidarsi deve allegare alla domanda un curriculum vitae dove siano evidenti il 

possesso dei seguenti requisiti: ● Diploma di laurea in psicologia; ● Iscrizione all’albo professionale; ● 

certificato di formazione post-laurea (master, corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca) nell’ambito 

della psicopedagogia scolastica; ● Esperienze maturate in ambito scolastico; ● Esperienze di almeno tre 

anni nel supporto a situazioni di disagio maturate con progetti nell’ambito scolastico e/o dei servizi socio 

educativi accreditati.  

Inoltre saranno presi in considerazione : 

 

- Altri diplomi di laurea oltre al titolo richiesto;  

- Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei ragazzi, delle 

famiglie e dei docenti. 

- Esperienze di consulenza nella scuola secondaria primo grado. 

- Attività di formazione degli insegnanti, supervisione. 

 

 MONTE ORE 

Il monte ore complessivo non dovrà sforare il tetto di 80 ore nell’arco dell’a.s.. Lo Sportello sarà attivo a 

settimane alterne, in un giorno prestabilito, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 

La Dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 

da inesattezze nell’indicazione del recapito e/o dell’oggetto da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella candidatura, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità). 



I dati forniti dai proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, via Arnaldo 

64, Calcinato (BS), entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 28 settembre 2022, al seguente indirizzo: 

bsic829001@istruzione.it  

La domanda dovrà contenere a) domanda di partecipazione indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo; b) curriculum vitae, in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti dall’esperto; c) elenco dei titoli relativi alle 

competenze specifiche richieste per il progetto; d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle 

informazioni presenti nel C.V. con la dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta 

dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati; e) autorizzazione al trattamento dei dati (D. 

Lgs.101/2018);  

 

 Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA Cattina Roberta. 

 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Emanuela Boselli 

         Documento firmato digitalmente 
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