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Barga, 5  marzo 2022 
ALBO - SITO 

 
Oggetto : avviso per il reclutamento  di “Esperto in psicologia”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PTOF a.s. 19/22, annualità 21/22; 
 

VISTI gli articoli 5 e 7 c. 6 del Dlgs. N. 165 del 30/08/2001; 

 

CONSIDERATO che  per l’ art. 35 CCNL 29/11/2007 (confermato dal nuovo contratto)  possono 
presentare  domanda tutti i docenti  con contratto a tempo indeterminato e 

determinato in servizio presso gli I.C.  della Provincia di Lucca; 
 

CONSIDERATO che  la candidatura  del  personale docente di I.C. della provincia di Lucca sarà   

prioritaria rispetto  alla candidatura di esperti psicologi esterrni all’ Amministrazione 
Scolastica;  

 

VISTO  che non è pervenuta, entro i termini previsti, alcuna candidatura  relativamente all’ 
avviso prot.n.° 1755/VI.2 del 23/02/2022; 

 

 

RENDE NOTO 

 
che è aperta la seconda  selezione per il conferimento di n.1 incarico professionale occasionale e non 

continuativo di “Esperto psicologia” secondo quanto di seguito descritto:   
 

 

ESPERTO PSICOLOGIA 
 

Progetto/Iniziative  POF di riferimento  S.O.S. Disagio.Fatti non parole. 

REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO  Laurea  in psicologia con competenze psico-pedagogiche e 
formazione di tipo sistemico-relazionale. 

Iscrizione all’ Albo Professionale  degli psicologi. 

ATTTIVITA’ RICHIESTE ( da effettuarsi 

tutte a distanza tramite piattaforma 
MO365) 

• Collaborazione con docenti per l’individuazione 

precoce di Bes o prevenzione di  possibili casi di  

disagio nelle sue varie forme. 

• Consulenza psicopedagogica su  casi specifici 

segnalati dai docenti.   

• Attivazione  di uno Sportello di Ascolto per alunni 

delle SS1° e famiglie dalla S.Infanzia alla  SS1°.    

Importo disponibile (omnicomprensivo)    800€ 

PERIODO E MODIALITA’  DI 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le ore settimanali assegnate saranno programmate in orari 

da stabilire con l’istituto in base alle esigenze organizzative/ 
didattiche dei docenti, degli studenti e delle famiglie nel 

periodo compreso tra marzo 2022/giugno 2022. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati devono presentare al protocollo della scuola o inviare per posta elettronica, entro e non 

oltre le ore 18:00 del giorno 8  marzo 2022, la seguente documentazione : 

 
1. la domanda redatta secondo lo schema allegato con annessa tabella /scheda di valutazione 

debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte; 
2. informativa privacy firmata; 

3. il curriculum vitae (se non già inoltrato). 

 

GRADUATORIE E CRITERI 

 

Le graduatorie dei docenti verranno predisposte dal Dirigente Scolastico e dal DSGA entro 5  giorni dalla 
scadenza dei termini di presentazione delle domande. A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più 

giovane di età (Legge N.°191/1998 di modifica ed integrazione della Legge n.°127/1997). 
L’ incarico sarà affidato  prioritariamente  ai docenti in servizio presso  gli I.C. della Provincia  che avranno 

presentato domanda. In mancanza di personale interno all’ Amministrazione Scolastica, l’incarico sarà 

affidato ad esperti psicologi esterni che si saranno candidati tramite il presente avviso.  
 

TUTTI GLI ASPIRANTI AL RUOLO DI ESPERTO SARANNO VALUTATI SULLA BASE DEI TITOLI DI SEGUITO 
ELENCATI. 

ESPERTO PSICOLOGIA 

Titolo Punteggio 

Titoli post-laurea (master e corsi di specializzazione 

pertinenti ) 

1 punto per titolo fino ad un 

massimo di 4 punti 

Servizio di consulenza prestato in istituti scolastici 

0,25 punti  per ogni 10 ore  di 
esperienza, svolte presso istituzioni 

scolastiche e  nel settore descritto 
alla voce ATTIVITA’ RICHIESTE, 

fino ad un massimo di 4 punti 

Tariffa oraria a lordo di tutti gli oneri di legge  (titolo valutabile  

solo per esterni all’ amministrazione scolastica) 
( Per i docenti in servizio presso I.C. della Provincia di Lucca  la 
tariffa oraria sarà quella definita dal contratto) 

 

 € 35,00 punti 0 

 € 30,00 punti 1 

 € 25,00 punti 2 

 

PRECISAZIONI 

 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, come rivisitato 
dal R.E. 679/2016,   presso l’I.C. di Barga per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’aspirante dovrà autorizzare 

l’I.C. di Barga al trattamento dei dati personali. Il titolare  del trattamento dati è il D.S. 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Il presente avviso viene inviato agli IC della P.di Lucca,   pubblicato all’ ALBO  on-line  e sulla hp del SITO 

dell ‘ I.C. “G-Pascoli” di Barga. 
Allegati : ALLEGATO 1 – ALLEGATO 2 – ALLEGATO 3  
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