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Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli 

della figura professionale di Psicologo 

nell’ambito Progetto” Imparare a studiare metacognitivamente.”  

finanziato dalla Fondazione di Sardegna per l’anno scolastico 2017-2018 

_______________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il bando della Fondazione di Sardegna per iniziative a supporto degli istituti con 

pluriclassi  

 Visto il PTOF approvato  con delibera del Consiglio Istituto n. 8 del 15.01.2016 ed integrato 

annualmente, da ultimo delibera n. 70 del 19.12.2017. 

 Visto il progetto “Imparare a studiare metacognitivamente” presentato in data 31 maggio 2017, 

con richiesta n° 18346 (RF-2017-1916 

 Preso atto della concessione di un contributo di € 15.000,00, comunicato dalla Fondazione di 

Sardegna con nota prot. n° U1228.2017/AI.1120.RP del 30 settembre 2017 

 considerato che per l’attuazione del  Progetto” Imparare a studiare metacognitivamente.” 

finanziato dalla Fondazione di Sardegna per l’anno scolastico 2017-2018 è necessario ricorrere 

alla figura professionale sotto descritta; 

 

ADOTTA 

il seguente Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali da 

impiegare nelle attività progettuali relative al Progetto “Imparare a studiare 

metacognitivamente.”  

Il presente avviso è finanziato dalla Fondazione di Sardegna, che per l’anno scolastico 2017-2018 

finanzia proposte progettuali di Istituti scolastici con pluriclassi della Sardegna, avviando 

un’azione a supporto di queste realtà sul piano didattico organizzativo. Le aree tematiche 

interessate riguardano gli ambienti di apprendimento orientati alla didattica differenziata, 

l’educazione e la cura della prima infanzia, l’individuazione dei profili a rischio di insuccesso 

scolastico per contrastare l’abbandono precoce dell’istruzione e della formazione. 

http://www.ics-bono.gov.it/


                     
 

1. FINALITA’ 

L'osservazione in ambito scolastico rivela che molti ragazzi evidenziano problemi 

nell’apprendimento non tanto perché privi delle capacità cognitive necessarie, quanto perché 

mancano di un atteggiamento adeguato verso l’apprendimento e di un metodo di studio flessibile, 

che li metta in grado di affrontare diversi compiti come la scuola richiede. L'esistenza di pluriclassi 

nel IC di Bono, in particolare, determina attenzioni sul piano organizzativo e di conduzione delle 

attività didattiche: le difficoltà individuali rischiano di accentuarsi dove interferiscono fattori di 

maggiore distraibilità, rischi di dispersione del potenziamento individualizzato, difficoltà relazionali 

dovute ai livelli di maturità differenti all'interno della stessa classe.  

Il progetto vuole modificare l’atteggiamento meta cognitivo-motivazionale e migliorare l’efficacia del 

metodo di studio e la partecipazione alla vita scolastica degli alunni delle pluriclassi dell’Istituto 

Comprensivo di Bono   

Il professionista Psicologo è tenuto a svolgere un intervento psicologico professionale sulle cinque 

aree principalmente coinvolte nella motivazione e nell'apprendimento efficace: 

1. Intelligenza Emotiva. 

2. Strategie di apprendimento; 

3. Stili cognitivi di elaborazione dell’informazione individuali; 

4) Metacognizione, studio, conoscenze e processi metacognitivi di controllo; 

5) Atteggiamento verso la scuola, stile attribuzionale, impegno e motivazione. 

 

I destinatari dell'intervento saranno: a) Gruppo Classe; b) Gruppo Docenti; c) Singoli Studenti 

(Interventi individualizzati per Studenti con bisogni specifici); d) Familiari 

 

Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e 

prevedere la condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali e il 

personale dell’Autonomia scolastica. Inoltre il professionista Psicologo interagirà attraverso una 

piattaforma di social-learning con il docente di riferimento e gli insegnanti delle classi coinvolte nel  

progetto in cui condividere impegni, proposte, calendari, materiali esperienze e riflessioni, vincolato 

sempre al rispetto della privacy e del segreto professionale.  

 

Il professionista, nell’ambito delle sue attività, dovrà svolgere anche le attività funzionali al 

progetto. Per attività funzionali si intendono tutte quelle attività volte a garantire il necessario 

coordinamento e l’integrazione delle stesse con la normale attività didattica, quali ad esempio, la 

partecipazione del professionista ai Consigli di classe o alle riunioni del Collegio dei Docenti, le 

attività di compilazione della documentazione progettuale obbligatoria, etc.  



                     
 

2. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

Il presente Avviso è volto a selezionare la/le seguenti figure professionali:  

 

Tipologia 

professionista 

Totale ore per 

professionista 

Totale ore  

 

Psicologo 80 80 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro 

con l’Autonomia scolastica. 

Inoltre per la figura dello Psicologo, oggetto del presente avviso, è richiesta l’iscrizione all’Albo 

dell’Ordine degli Psicologi (l’iscrizione deve essere antecedente alla data di presentazione della 

domanda). 

Possono, inoltre, partecipare alla procedura i possessori di titolo di studio estero che sia 

riconosciuto equipollente, a uno dei titoli di studio sopra indicati, secondo la normativa vigente. 

Sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza che dovrà risultare da idonea certificazione 

rilasciata dalle autorità competenti.  

Si precisa inoltre, che i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea, dovranno allegare alla domanda: 

a) copia del documento d’identità o passaporto;  

b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.  

 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

Per la selezione delle figure professionali verrà nominata un’apposita commissione che valuterà i 

titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati per le singole figure professionali nelle tabelle 1, 

2 e 3 sotto riportate.  

  



                     
 

5. MODALITA’ CONTRATTUALE, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Con il professionista sarà stipulato un contratto di Prestazione d’opera professionale. 

Il compenso per le attività professionali oggetto del presente Avviso è stabilito in € 65,00/h (euro 

sessantacinque/00 ). 

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali 

spese (vitto, alloggio, viaggio). 

La durata dei singoli incarichi sarà determinata sulla base di quanto previsto nel paragrafo 2 del 

presente Avviso e le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 giugno 2018. 

 

6. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:  

a) svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, per 

l’intero numero di ore previste dall’Avviso  dal progetto approvato; 

b) rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;  

c) produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, 

compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi;   

d) collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi 

indicati dal Dirigente Scolastico. 

Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano. L’Autonomia scolastica definirà il 

calendario delle attività (date e orari) che il professionista dovrà accettare incondizionatamente. 

Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente 

scolastico. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

I candidati  dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Istituto Comprensivo di Bono 

(SS), entro e non oltre le ore 14,00 del 12.02.2018 (non fa fede il timbro postale) in busta  

chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione dei 

professionisti– Progetto Fondazione di Sardegna “ Imparare metacognitivamente” - FIGURA 

PROFESSIONALE PSICOLOGO, a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta indirizzo 

Istituto Comprensivo di BONO via Tirso snc, 07011 Bono (SS),  o invio tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo ssic820006@pec.istruzione.it, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione dei professionisti– Progetto Fondazione di Sardegna “ Imparare 

metacognitivamente” - FIGURA PROFESSIONALE PSICOLOGO.  

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 



                     
445/2000 devono essere allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo;  

b) fotocopia di un documento di identità valido. 

c) (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea): copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto 

previsto nel presente Avviso.  

 

8. ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) pervenute oltre i termini previsti;  

b) sprovviste di firma valida; 

c) carenti nella documentazione richiesta; 

d) pervenute con modalità differenti da quelle previste nel presente avviso. 

L’Autonomia scolastica è libera di prevedere nel proprio Avviso anche altre eventuali cause di 

esclusione.  

 

9. PUBBLICITA’ E IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

sul sito web dell’Autonomia scolastica entro il giorno 23.02.2018 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario  

al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la 

stipula del contratto.  

 

10. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

  



                     
 

11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03  

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento delle attività. 

Il responsabile del trattamento dei dati è Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Mario 

Carmelo Falchi 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni il 

professionista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

12. DIFFUSIONE 

Il presente Avviso viene affisso all’Albo dell’Autonomia scolastica, e sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo di Bono http://www.ics-bono.gov.it/  

Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso gli uffici della sede 

centrale della scrivente Istituzione Scolastica, sita in Bono, via Tirso snc 

 Allegato 1: Tabella valutazione curriculum     

 Allegato 2: modello istanza di partecipazione reperibile, in formato editabile, sul sito web  

                                                                                    

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. Vincenzo Graziano Scanu 

 

 

 

 

 

http://www.ics-bono.gov.it/


                     
 

Allegato 1 - TABELLA – Criteri di valutazione per la selezione degli PSICOLOGI  

MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

Formazione base 
Valutazione dei titoli 

di studio 
10 punti 

 

Laurea Quadriennale (v.o) o Laurea specialistica in psicologia (con abilitazione 
all’esercizio della professione di psicologo).  

110 e lode 10 

da 108 a 110 8 

da 100 a 107 6 

Fino a 99 4 

Formazione 

specialistica 

Valutazione della 

formazione 

specialistica 

20 punti Dottorati di ricerca, Master, Corsi di specializzazione e master, in discipline afferenti 
alla Psicologia 

Dottorato di 
ricerca 

10 

Corsi di 
specializzazione 

10 

Master biennale 
(max 2 titoli) 

4 

Master annuale 
(max 2 titoli) 

2 

Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

40 punti Precedenti esperienze di gestione e realizzazione di interventi in ambito scolastico ( 
non inferiori  a 20 ore ciascuna), coerenti con il profilo professionale richiesto  

Tutti a Iscol@ 

Anno scolastico  
10 

Esperienze 

certificate di 

gestione e 

realizzazione di 

interventi in 

ambito scolastico 

5 



                     

MACROCRITERIO DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

Esperienza 

professionale in 

altri contesti 

Valutazione 

dell’esperienza 

professionale in 

contesti extra 

scolastici 

30 punti 
Precedenti esperienze certificate di gestione e realizzazione di interventi in ambito 
extra-scolastico, coerenti con il profilo professionale richiesto, rivolte a 
preadolescenti e famiglie 

Esperienze 

certificate di 

gestione e 

realizzazione di 

interventi in 

ambito extra-

scolastico;  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

Allegato 2  MODELLO DI DOMANDA PER INCARICO DI PSICOLOGO  Progetto: Fondazione Sardegna “ Imparare a studiare metacognitivamente” 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Bono  

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________nato/a a ____________________________  il ____________ Codice fiscale 

____________________________ Resi-dente a _________________________ Via ________________________________________ n° ________ CAP 

__________ Recapito telefonico fisso _____________________ Recapito telefonico mobile ______________________ indirizzo e-mail 

___________________________________________ nell’ambito del Progetto  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al bando di selezione pubblica per l’incarico di Psicologo presso  

 l’Istituto Comprensivo di Bono        

A tal fine dichiara: 

• di essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla selezione. 

• di essere cittadino/a _________________________  

• di non avere riportato condanne penali 

• di non avere procedimenti penali pendenti 



                     
• di non avere mai subito i provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e servizi per proprio dolo o per propria colpa 

• di essere dipendente di un Ente Pubblico  • SI  • NO 

• di possedere l'idoneità fisica per svolgere l’incarico. 

• di non svolgere altro servizio o attività  incompatibile con l’incarico in oggetto. 

• di impegnarsi,   a: 

- presentare l’autorizzazione, allo svolgimento dell’incarico professionale rilasciata  dall’Amministrazione di appartenenza qualora l’ ulteriore attività o 

servizio svolto in contemporanea sia compatibile con l’incarico richiesto  (per i dipendenti pub-blici) 

- consegnare materiale didattico da distribuire agli allievi. 

 

Allega alla presente domanda: 

• Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato, in cui sono dichiarati i titoli, le esperienze formative e di lavoro pregresse; 

• Fotocopia del documento d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro 

che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Luogo e data __________________________                                                                   FIRMA ________________________________ 

Autorizzo l’Istituto Comprensivo di Bono, al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Luogo e data _________________________                                    FIRMA________________________________ 
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