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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA CREAZIONE DI UN CATALOGO PER IL 

SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PER IL RUOLO DI PSICOLOGO SCOLASTICO 

DELLA RETE SPS DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999;   

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 

Preso Atto del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche;  

Considerata l’importante esperienza di molte Istituzioni Scolastiche delle secondarie di secondo grado e dei 

Centri Formativi della Provincia di Bergamo, che sotto la supervisione di ATS avevano costituito una rete per 

un modello di utilizzo dello psicologo a scuola, che permettesse anche una valutazione ad ATS dei bisogni 

emergenti nella fascia adolescenziale della Provincia di Bergamo; 

Preso Atto della decisione della Rete delle Scuole che Promuovono Salute della Provincia di Bergamo, 

nell’Assemblea del 24 maggio 2021 di attuare un’azione per le scuole secondarie di secondo grado aderenti 

alla rete SPS per mantenere questa organizzazione di rete del servizio Psicologo Scolastico, con la 

Supervisione di ATS; 

Preso atto che nella stessa Assemblea veniva delegato l’Istituto Natta a organizzare il bando di selezione per 

la creazione di un Albo Fornitori per il ruolo di Psicologo Scolastico della rete SPS della Provincia di Bergamo; 

Visto che al momento 20 scuole hanno aderito all’azione proposta dalla rete SPS della Provincia di Bergamo 

e che tali scuole procederanno a selezionare l’esperto cui conferire l’incarico partendo dall’Albo Fornitori 

Psicologo a Scuola della rete SPS; 

Considerato il modello adottato dalle Scuole che Promuovono Salute, a cui ci si deve rifare nella gestione del 

Servizio Psicologo a Scuola, secondo cui la Scuola lombarda che promuove salute assume titolarità nel 

governo dei processi di salute che si determinano nel proprio contesto, interpreta in modo completo la propria 

mission formativa considerando la salute non come un contenuto tematico ma come un aspetto che influenza 

significativamente il successo formativo e che deve costituire un elemento caratterizzante del curricolo, mette 

in atto un piano strutturato e sistematico funzionale alla promozione della salute di tutti gli alunni e del 

personale (docente e non docente); 

 

Considerata la necessità di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere alle esigenze 

che possano emergere durante l’anno scolastico, legate a situazioni di stress lavorativo, di difficoltà relazionali, 

di traumi psicologici (anche connessi alla situazione pandemica degli ultimi anni) e per prevenire l’insorgere 

di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;   
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Considerato di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato 

EMANA   

il seguente Avviso di selezione pubblica per la creazione di un Catalogo per il Servizio Sportello Ascolto per 

il ruolo di Psicologo Scolastico della rete SPS della Provincia di Bergamo a cui le scuole aderenti alla rete SPS 

della Provincia di Bergamo potranno far ricorso nella selezione di Psicologi Scolastici per il proprio Istituto. 

Lo psicologo, secondo le modalità specifiche presenti nel reclutamento delle singole scuole, dovrà garantire il 

servizio di supporto psicologico, rivolto a studenti e docenti, per rispondere alle esigenze che possano emergere 

durante l’anno scolastico, legate a situazioni di stress lavorativo, di difficoltà relazionali, di traumi psicologici 

(anche connessi alla situazione pandemica degli ultimi anni) e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico. 

.  

Art. 1 -  OBIETTIVI DELL’INCARICO 

Fornire un supporto psicologico rivolto a studenti e docenti, per rispondere alle esigenze che possano emergere 

durante l’anno scolastico, legate a situazioni di stress lavorativo, di difficoltà relazionali, di traumi psicologici 

(anche connessi alla situazione pandemica degli ultimi anni) e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico. 

Lavorare in rete con ATS, sia per condividere i risultati del proprio intervento che per eventuali bisogni di 

supervisione  

  

Art. 2 - COMPITI RICHIESTI E ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività, in presenza (o a distanza se ne verrà fatta 

richiesta dall’Istituzione Scolastica per questioni di organizzazione / sanitarie):   

• Supporto psicologico agli alunni e ai docenti, finalizzato a fronteggiare: traumi e disagi derivanti da 

situazioni connesse Covid-19; situazioni di stress lavorativo e difficoltà relazionali; traumi psicologici, 

forme di disagio e/o malessere psico fisico;   

• Partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati ad alunni con bisogni educativi speciali o con svantaggio 

comunque classificato o segnalato; 

• Partecipazione a riunioni di lavoro a livello d’Istituto sulle tematiche sopra indicate; 

• Valutazioni e relazioni scritte a conclusione dell’incarico (o in itinere, se richiesto) al Dirigente 

Scolastico 

 

È inoltre richiesta  

• La disponibilità a Partecipare a due incontri con ATS, uno ad inizio anno e uno al termine, per la 

condivisione delle linee progettuali e per la condivisione, in dati aggregati, degli interventi effettuati 

(la disponibilità è indispensabile per partecipare alla selezione) 

• Possibile partecipazione ad attività di supervisione organizzate da ATS 

Questi due ultimi punti non sono rendicontabili alla scuola in termine orari. 

 

Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista, che 

dovrà anche disporre in ogni momento di strumenti e connessione idonei a realizzare le attività stesse anche in 

modalità telematica e dichiarare di possedere le competenze per poter effettuare le prestazioni anche on line 

utilizzando la piattaforma indicata dalla scuola al fine di tutelare gli alunni e il personale con il quale entrerà 

in contatto. 

Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’Istituzione Scolastica, che ne 

darà notizia nella propria procedura di selezione, fermo restando il carattere autonomo e non subordinato della 

prestazione professionale. 



I dipendenti della P.A. o di altra amministrazione, per poter accedere alla creazione di un catalogo per il 

servizio sportello ascolto per il ruolo di psicologo scolastico della rete sps della provincia di Bergamo e di 

conseguenza stipulare un contratto con la singola Istituzione scolastica, dovranno essere autorizzati allo 

svolgimento dell’incarico 

 

Art. 3 ARTICOLAZIONE DELLA ATTIVITÀ E COMPENSO 

Il compenso per l’incarico in oggetto sarà pari a euro 40.00/ora, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o 

spesa. L’incarico avrà la durata che ogni singola Istituzione indicherà nella propria procedura a partire da 

questo Catalogo Psicologo Scolastico. Avrà durata minima di un anno scolastico. Il numero delle ore sarà 

anche questo indicato nella procedura di ogni singola Istituzione Scolastica.   

 

Art. 4 REQUISITI GENERALI 

   

Per poter essere inserito in Catalogo per il Servizio Sportello Ascolto per il ruolo di Psicologo Scolastico, è 

richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:   

a) Cittadinanza italiana o Europea (fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174);   

b) Godimento dei diritti politici e civili;  

c) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della 

normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, 

con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della 

presentazione di documenti falsi; non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;   

d) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione 

del rapporto di pubblico impiego;   

e) Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti titoli validi ai fini 

dell’accesso:   

1. Laurea Magistrale in Psicologia o Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento)  

2. Iscrizione all’Albo degli Psicologi  

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione.   

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono anche avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana.   

Art. 5 CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Per l’accesso in Catalogo per il Servizio Sportello Ascolto per il ruolo di – Psicologo Scolastico della rete 

SPS, l’esperto 

a. dovrà avere una valutazione pari o superiore a 35 punti come da tabella allegata:  

b. non potrà stabilire rapporti professionali di natura diversa, rispetto a quelli collegati alla funzione di 

Psicologo Scolastico, con il personale scolastico e con gli studenti dell’istituzione scolastica e loro 

familiari (la verifica avverrà ovviamente nella seconda fase di selezione) a pena di rescissione immediata 

del contratto   

  



 

Art. 6 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica, deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al presente bando (Allegato A - Domanda di partecipazione), riportando tutte le indicazioni secondo 

le norme vigenti.   

I candidati dovranno fornire, inoltre:   

a) Curriculum vitae in formato europeo;  

b) Griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema allegato al presente bando 

(Allegato B);   

c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione;   

d) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

2. Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono soggetti all’imposta 

di bollo. 

3. Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia di 

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili recanti il punteggio conseguito per l’inserimento 

nel Catalogo per il Servizio Sportello Ascolto e allegata eventuale documentazione necessaria. Tutti i titoli 

dichiarati dovranno essere conseguiti entro la data di scadenza del presente avviso.  

4. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati in fase 

successiva. 

5. La domanda e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dal concorrente, pena esclusione.   

6. La domanda di ammissione per la stesura del “Catalogo per il Servizio Sportello Ascolto per il ruolo di 

Psicologo Scolastico della rete SPS” deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 17/08/2021. 

7. La domanda con i relativi documenti potrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento all’I.S.I.S. “Giulio Natta” Via Europa 15 24125 Bergamo, oppure potrà essere 

inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo mail – bgis03200c@pec.istruzione.it.   

8. La dicitura AVVISO DI SELEZIONE CATALOGO PSICOLOGO SCOLASTICO deve essere riportata 

nell’oggetto della mail o sulla busta contenente la domanda di ammissione. 

9. La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal competente 

Ufficio protocollo dell’Istituto Superiore “Giulio Natta” Scuola, per cui non fa fede il timbro postale.   

10. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, comunque 

imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.   

Art. 7 - TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

 

- Titoli di accesso (v. art 4) - indispensabile (senza attribuzione di punteggio) 

- Dottorato in discipline afferenti all’oggetto dell’incarico 

- Master di I livello in discipline afferenti all’oggetto dell’incarico 

- Master di II livello in discipline afferenti all’oggetto dell’incarico 

- Attestati conseguiti in corsi di formazione o seminari attinenti all’oggetto dell’incarico di almeno 30 

ore   

- Esperienza lavorativa documentata nel campo di riferimento del servizio richiesto, presso Istituti di 

Istruzione di secondo grado (Scuole Superiori o Centri di Formazione Professionale) 



- Esperienza lavorativa documentata nel campo di riferimento del servizio richiesto, presso Istituti di 

Istruzione di secondo grado (Scuole Superiori o Centri di Formazione Professionale) con supervisione 

di ATS 

 

 Indispensabili:  

- Competenze Informatiche: saper gestire piattaforma scolastiche per incontri a distanza – dichiarazione 

indispensabile  

- Disponibilità a due incontri annuali con ATS per la definizione di obiettivi comuni e per una 

rendicontazione del lavoro svolto – dichiarazione indispensabile 

 

 

 

 

Art. 8 – TITOLI INDISPENSABILI PER L’ACCESSO  

 

Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) o Laurea Magistrale in Psicologia 

 Iscrizione all’albo per l’esercizio della professione di psicologo 

Art. 9 – TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

ALTRI TITOLI  PUNTEGGIO  PUNTEGGIO MASSIMO  

Corsi post-laurea afferenti 

alla tipologia 

dell’intervento (dottorato di 

ricerca – master 

universitario di I e II livello 

di 60 cfu - Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

Punti 5 per ogni titolo                  Punti 25 

Corso di formazione e 

aggiornamento coerenti con 

le attività previste (della 

durata minima di 30 ore) 

Punti 5 per ogni corso  Punti 20  

Altri titoli culturali specifici 

afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti 1 per ogni altro titolo  Punti 5 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  PUNTEGGIO  PUNTEGGIO MASSIMO  

Esperienza lavorativa documentata nel 

campo di riferimento del servizio 

richiesto, presso Istituti di Istruzione 

di secondo grado (Scuole Superiori o 

Centri di Formazione Professionale) 

(non indicare quelli indicati al punto 

successivo) 

Punti 10 per anno scolastico Punti 40 



Esperienza lavorativa documentata nel 

campo di riferimento del servizio 

richiesto, presso Istituti di Istruzione 

di secondo grado (Scuole Superiori o 

Centri di Formazione Professionale) 

con supervisione di ATS 

Punti 15 per anno scolastico 

 

Punti 60 

 

Art. 10 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL CATALOGO  

 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico dell’I.S.I.S. “Giulio Natta”. La Commissione valuterà le domande pervenute e provvederà a 

formulare la lista dei candidati ammessi a far parte del Catalogo per il Servizio Sportello Ascolto Catalogo 

per il ruolo di Psicologo Scolastico della rete SPS provincia di Bergamo tutti coloro che avranno una 

valutazione pari o superiore a 35 punti e una valutazione massima di 110 punti. 

La valutazione provvisoria con l’indicazione del punteggio e degli ammessi a far parte del Catalogo per il 

Servizio Sportello Ascolto sarà pubblicata sul sito dell’ISIS “Giulio Natta”  https://www.nattabg.edu.it   e sul 

sito della rete SPS provincia di Bergamo entro il giorno 20 agosto. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica.  Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg.5 (cinque) dalla 

data della pubblicazione. Entro 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, agli stessi indirizzi, sarà pubblicato 

il Catalogo per il Servizio Sportello Ascolto Fornitori per il ruolo di Psicologo Scolastico della rete SPS della 

Provincia di Bergamo. Il predetto catalogo avrà validità per 3 anni scolastici e potrà essere, di anno in anno, 

secondo il bisogno, essere riaperto. 

Le scuole aderenti alla rete SPS che hanno aderito all’azione della rete Psicologo a Scuola, procederanno 

secondo le rispettive esigenze a dare l’incarico agli esperti presenti nel catalogo. 

Si precisa che non è obbligo da parte delle scuole della rete SPS, l’attribuzione di un incarico, essendo il 

presente avviso finalizzato alla formulazione di un catalogo di esperti psicologi. 

I controlli sulle dichiarazioni e sulla veridicità di quanto dichiarato con autocertificazione avverranno in fase 

di stipula del contratto. 

Art. 11 -  ESCLUSIONE DALL’ALBO FORNITORI 

 

Nei confronti di eventuali esperti esterni che, dopo aver iniziato la propria attività presso uno degli Istituti 

aderenti all’azione della rete SPS, non la proseguano senza giustificato motivo o che si rendano responsabili 

di gravi inosservanze (ad esempio quanto previsto dall’art. 5 comma b), oltre agli aspetti legati al contratto 

stipulato con la singola Istituzione Scolastica, si applica l’esclusione dal Catalogo Psicologo Scolastico della 

rete SPS della provincia di Bergamo.   

Art.12 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE SELEZIONE 

 

Sono motivi di esclusione:   

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal bando;   

2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste;   

3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente bando;   

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati;   

5. Assenza della domanda e/o dell’allegato; 

6. Mancanza requisiti di accesso richiesti;   

7. Ogni altro motivo presente nel bando.   

Art.13 – PUBBLICITÀ 

https://www.nattabg.edu.it/


Del presente bando viene data pubblicità mediante l’albo pretorio e il sito dell’I.S.I.S. Natta e tramite la 

pagina della rete SPS della provincia di Bergamo.   

 

Art.14 - TUTELA DELLA PRIVACY  

 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente procedimento, 

saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione così 

come espressamente disposto dal D. Lgs n. 51/2018 e successive integrazioni.   

Art.15 - DISPOSIZIONI FINALI   

 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti in 

materia e dalle norme del codice civile.   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof.ssa Maria Amodeo 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

                                                


