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Prot. n. 2805  
Castano Primo, 12/06/2019  
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA 
per il periodo 1° agosto 2019- 31 luglio 2022 

 
IL DIRETTORE 

 

Vista la richiesta dei Comuni Soci per la realizzazione di un Servizio di psicologia scolastica a favore delle 
scuole, degli alunni e delle famiglie;  

 

Considerato che per la realizzazione del servizio di psicologia scolastica si rende necessario procedere 
all’individuazione di una figura professionale specialistica quale lo psicologo scolastico;  

 

Accertato che all’interno dell’organico di Azienda Sociale non è presente una figura professionale con i 
requisiti e le specifiche competenze per assumere l’incarico oggetto del presente bando;  

 

COMUNICA CHE 

 

è aperta la selezione per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto, ad uno psicologo per la 
realizzazione di un servizio di psicologia scolastica, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, 
considerata la specificità e peculiarità dell’incarico secondo le indicazioni di seguito riportate:  

 

1. ENTE COMMITTENTE: AZIENDA SOCIALE Azienda Speciale per i servizi alla persona dell’Ambito Territoriale 
di Castano Primo  

 

2. OGGETTO DELL’INCARICO: L’incarico professionale prevede la realizzazione di un servizio di psicologia 
scolastica rivolto alle scuole di ogni ordine e grado site nel Comune di Turbigo e per gli alunni e le loro famiglie 
residenti nei comuni di Turbigo e Nosate. 

L’incarico prevede un impegno medio di almeno 15 ore settimanali per 46 settimane di servizio. Il servizio di 
psicologia scolastica dovrà lavorare in rete con i servizi socio-educativi di Azienda Sociale e con i servizi socio-
sanitari ed educativi territoriali.  

L’incarico professionale prevede:  

a) attività di consulenza, supporto e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale 
che individuale.  

b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che 
riguardano i servizi di Azienda Sociale e del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;  

c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici e dei servizi psicosociali ed educativi;  
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d) attività di orientamento e accompagnamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al 
coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, promozione di studi sui fenomeni di 
abbandono e insuccesso scolastico, promozione di un clima collaborativo all’interno della scuola e fra la 
scuola e la famiglia.  

e) promozione di spazi e tempi di riflessione e di progettazione sulle prassi didattico-educative nell’ambito 
dei bisogni educativi speciali e del disagio scolastico.  

I compiti specifici del servizio di psicologia scolastica sono i seguenti:  

- operare in collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze;  

- redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati  

- curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati 
raggiunti.  

- collaborare alla stesura e realizzazione di progettualità specifiche  

- partecipare e sostenere il lavoro di rete all’interno e all’esterno degli istituti scolastici 

- sensibilizzare e promuovere azioni e progetti sul territorio in condivisione con Azienda Sociale e le 
Amministrazioni Comunali coinvolte, offrendo anche consulenza e supporto nella lettura e 
nell’individuazione di strategie d’intervento in merito a bisogni educativi e psicologici della comunità di 
riferimento. 

 
All’incaricato è riconosciuto un compenso lordo orario di € 31,00 oltre cassa previdenziale (2%) e IVA se 
dovuta. 
 

3. DURATA DELL’INCARICO: L’incarico avrà decorrenza dalla stipula del contratto, specificatamente dal 1° 
agosto 2019 al 31 luglio 2022.  

 

4. NATURA DELL’INCARICO: Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, 
da svolgersi nel rispetto delle indicazioni del Direttore di Azienda Sociale e in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e la Responsabile dell’Area Fragilità e Servizi Educativi di Azienda Sociale.  

 

5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO: L’incarico dovrà essere svolto in via privilegiata presso la sede 
delle scuole di ogni ordine e grado del comune di Turbigo (precisamente presso le sedi dei plessi afferenti 
all’Istituto Comprensivo e presso la sede della Scuola dell’Infanzia Ente Morale).  

 

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Gli interessati dovranno far pervenire 
all’Ufficio Protocollo di Azienda Sociale Piazza Mazzini, 43 – Castano Primo (Mi), a mezzo PEC, a mezzo posta 
con raccomandata RR, o consegna a mano, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, con in calce la 
dicitura: “BANDO INCARICO PER SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA”, entro le ore 13.00 del giorno 15 
luglio 2019.  
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La busta dovrà contenere la seguente documentazione:  

 domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato al presente bando (allegato A),  
 curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei titoli e dei requisiti professionali,  
 autocertificazione per l’esperienza professionale e percorsi formativi specifici in ambito di psicologia 

scolastica e affini.  

 

7. REQUISITI D’ACCESSO: I sottoelencati requisiti d’accesso dovranno essere autocertificati secondo la 
normativa vigente:  

• Possesso di cittadinanza italiana di Stato aderente all’Unione Europea;  

• Godimento di diritti politici;  

• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  

• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione  

 

8. TITOLI DI ACCESSO:  

• Laurea in psicologia, specialistica o in base al vecchio ordinamento  

• Iscrizione all’Albo degli Psicologi  

 

Saranno inoltre valutati i seguenti titoli:  

• formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica  

• esperienza professionale uguale o maggiore di anni 10 nell’ambito della psicologia scolastica  

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE: TOTALE 40 PUNTI 

L’attribuzione del punteggio al titolo di studio e al curriculum formativo scientifico e professionale verrà 
effettuato secondo i criteri di seguito indicati: 

a) Titolo di studio      max 5 punti  

Diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento o titoli equipollenti: 

 
Titolo espresso in 

decimi 
 

Titolo espressi 
in 

sessantesimi 
 

Titolo 
espresso in 
centesimi 

 

Titolo espresso con 
giudizio 

complessivo 
 

Titolo di laurea 
 

Valutazione 
 

da a da a da a  da a punti 
6,00 6,99 36 41 60 69 Sufficiente 66 76 1,25 
7,00 7,99 42 47 70 79 Buono 77 87 2,50 
8,00 8,99 48 53 80 89 Distinto 88 98 3,75 
9,00 10,00 54 60 90 100 Ottimo 99 110 5 

b) diploma di specializzazione in psicoterapia  punti 2 (oppure 0 se assente) 
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c) master (generico)     max 1 punto (massimo uno valutabile) 

master (psicologia scolastica)    max 2 punti (massimo due valutabili) 

d) esperienza professionale come formatrice   max 5 punti 
e) frequenza corsi/pubblicazioni su psicologia generale  max 5 punti 
f) frequenza corsi/pubblicazioni su psicologia scolastica  max 10 punti 
g) esperienza professionale in ambito di psicologia scolastica (un punto per anno di esperienza)  

       max 10 punti 

Nel caso due o più concorrenti raggiungano pari punteggio sarà cura di Azienda Sociale effettuare un 
colloquio tecnico-attitudinale. 

L’Azienda si riserva di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi 
candidati; la non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla 
graduatoria. 

 

10. INFORMAZIONI: L’accesso agli atti attinenti alla selezione è escluso fino alla conclusione della relativa 
procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o 
difendere interessi giuridici. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Azienda Sociale (www.aziendacastano.it) e costituisce a tutti gli 
effetti comunicazione agli interessati dell’esito della selezione. 

In caso di rinuncia all’accettazione dell’incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il conferimento dell’incarico si perfeziona con la stipula del contratto e previa acquisizione di tutta la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti e quella riguardante i titoli valutati. 

Al fine di perfezionare l’incarico per prestazione professionale, il soggetto incaricato dovrà, preventivamente 
all’accettazione formale dell’incarico stesso (sottoscrizione contratto), essere in possesso della partita IVA. 

 

11. TUTELA DELLA PRIVACY: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali”, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure relative al presente avviso. 

 
Castano Primo, 12/06/2019  
 

                           IL DIRETTORE  
                            Laura PUDDU 

 


