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Al personale docente interessato  
 

 
Oggetto: indagine interna per la selezione di personale interessato per l’affidamento dell’incarico di Psicologo 
“Figura professionale per il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e 
delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale, gli studenti e le 
famiglie”. 

 
 
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede una verifica preliminare in merito alla 
sussistenza di personale interno;  
PREMESSO che per l’anno scolastico 2022/2023 si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto cui conferire 
incarico di Figura professionale per il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale, gli studenti e le famiglie che includono 
anche il supporto e l’assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone il 
disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. 
L'incarico rientra tra le prestazioni di opera intellettuale ed è disciplinato pertanto dagli art. 2229 e seguenti del codice 
civile.  
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
Per la partecipazione alla selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:  
− possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  
− godimento dei diritti civili e politici;  
− assenza di condanne penali che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di trattare con la Pubblica 
Amministrazione;  
− assenza di situazioni per le quali il D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii.  
REQUISITI CULTURALI/PROFESSIONALI  
Per la partecipazione si richiedono, i seguenti titoli culturali/professionali specifici:  

1. Titolo di accesso (a pena di esclusione) Laurea in Psicologia.  
2. Specializzazioni (a pena esclusione bisogna avere almeno una delle seguenti voci): 

a. n.ro Tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi; 
b. un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito;  
c. formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non 

inferiore ad un anno o 500 ore. 
I candidati dovranno prendere atto della seguente condizione: incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte 
degli psicologi selezionati di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente protocollo 
con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto 
psicologico  
Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione, si ricorda che la presente richiesta ha scopo unicamente esplorativo, 
senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto scolastico che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla 
procedura selettiva di cui trattasi.  
Il personale interessato, in possesso dei requisiti predetti, può inviare una mail all’indirizzo liis004009@istruzione.it 
esprimendo il proprio interesse alla candidatura entro e non oltre mercoledì 30/11/2022.  
 

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Carlo Maccanti)  
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