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Prot. 2283/d2          Roma, 15/12/2020 
 

Ai docenti dell’I.C. “G. Petrassi” 
Al sito dell’I.C. “G. Pet”rassi 

 
 
OGGETTO:   AVVISO DI SELEZIONE  INTERNA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO 

D’ASCOLTO IN FASE DI EMERGENZA DA COVID-19”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO                      il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022; 
VISTO                      il regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/1999 n. 275; 
CONSIDERATO    che tale PIANO prevede lo Sportello di Ascolto in modalità on line in fase di 

emergenza da COVID-19; 
CONSIDERATO      l’obbligo di procedere con apposito bando interno  pubblicato sul sito web 

dell’istituzione scolastica; 
CONSIDERATA      la necessità  di dover avviare entro il mese di dicembre le attività di cui trattasi che 

andranno comunque concluse entro e non oltre il termine delle lezioni dell’anno 
scolastico 2020/2021; 

 
EMANA 

 
 il presente avviso di selezione per l’individuazione di uno psicologo sulla base dei criteri di selezione e 
condizioni di partecipazione indicati all’art.2.2. del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il 
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
  
DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 
 
Destinatari 

 

Esperto 

 

Tipologia attività 

 
Allievi di tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado, docenti 
e   famiglie 

Psicologo (laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento e iscrizione 
all’albo dell’ordine degli psicologi da 
almeno tre anni) 

2  ore settimanali  

 

 
 
Art. 1  
 
DURATA  DELLE  PRESTAZIONI 
Dal mese di dicembre  2020  al 31 maggio 2021. 

Art. 2 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Presentazione   della domanda  contenente  i dati anagrafici  generali  con i seguenti  allegati: 
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 progetto  d’intervento  con  l’esplicitazione degli  obiettivi  perseguiti,   delle  metodologie   utilizzate, 
   del modello  teorico  di riferimento  e la descrizione  delle modalità  proposte  di erogazione  del 
servizio in modalità on line; 

 curriculum  vitae  in formato  europeo  che dovrà  contenere  i seguenti  dati: 
 tre 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 pubbliche o private, di durata non inferiore a un anno o 500 ore; 

 impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo selezionato, di 
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli previsti dal presente 
bando con il personale scolastico e con gli studenti e i loro famigliari dell’istituzione 
scolastica nella quale si presta  il supporto psicologico; 

 titoli  culturali   e  ogni  altra  competenza   certificata   utile  agli  effetti  dell’incarico in  
oggetto  di selezione. 

Art. 3 
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati possono presentare domanda entro e non oltre il 23/12/2020 alle ore 12:00 a mano presso 
gli uffici di segreteria siti in Via della Maratona, 23 o inviare tramite email all’indirizzo di posta certificata 
rmic8f400v@pec.istruzione.it .    
Le domande verranno analizzate da una Commissione formata dalla Prof. ssa Graziani e dalla Prof.ssa Di 
Marco presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 
L’incarico sarà assegnato sulla base dei punteggi previsti dalla seguente tabella: 
 
 Qualità e valore del progetto 20 punti 
Curriculum vitae 20 punti 
 Competenze certificate utili agli effetti dell’incarico 10 punti 

  
 

                Il Dirigente Scolastico 
                                                 Dott.ssa Patrizia Giordano 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                          ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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