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Prot. 831 del 30/01/2018         Lentini 30/01/2018 
 

All’ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

Al sito web 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO  

PSICOLOGO ESPERTO IN ORIENTAMENTO  

PER AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circ. 6 del 01/02/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Sicilia “Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo sviluppo 

dell’autonomia scolastica, nonché per il finanziamento di progetti a supporto dell’autonomia stessa”. 

 

VISTA la scheda candidatura per “Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo 

sviluppo dell’autonomia scolastica, nonché per il finanziamento di progetti a supporto dell’autonomia stessa” inviata in 

data 24/02/2017 prot. 1572 all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 

Sicilia 

 

VISTO il D.D.G. n. 7168 del 03/10/2017 con la quale si comunica l’elenco delle scuole ammesse ai finanziamenti di cui 

alla circ. 6 del 01/02/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 

Sicilia “Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per lo sviluppo dell’autonomia 

scolastica, nonché per il finanziamento di progetti a supporto dell’autonomia stessa”. 

 

VISTO il D.M. n. 44 del 01\02\2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; in particolare i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni ai sensi degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001. 

 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001 “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione siciliana”. 
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VISTA la Determina prot. n. 828 del 30/01/2018. 

 

RENDE NOTO  

che è aperta la selezione per l’individuazione di uno psicologo per l’attività finalizzata a prevenire e contrastare 

qualsiasi forma di comportamento a rischio per l’emergenza di Gioco d’azzardo patologico nella fascia di età 14-19 per 

gli alunni del IV IIS Nervi, attraverso la diffusione di una cultura del benessere, pscico-educazionale, sostegno e ascolto 

psicologico. 

Art. 1 - Figure richieste 

Il bando è finalizzato all’individuazione di n. 1 psicologo. 

I requisiti di ammissione alla candidatura sono: 

 Diploma di Laurea magistrale o, vecchio ordinamento, in psicologia; 

 Abilitazione alla professione di psicologo; 

 Iscrizione all’albo degli psicologi. 

Art. 2 – Modalità di partecipazione - Termini 

La figura richiesta sarà individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curricula presentati, 

tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali, delle esperienze di settore sulla base della scheda di 

valutazione nonché del progetto didattico che intendono realizzare. 

La documentazione indirizzata al Dirigente Scolastico del IV IIS “P. L. Nervi” di Lentini, dovrà pervenire a mezzo PEC 

all’Ufficio protocollo della Segreteria del IV IIS “P. L. Nervi” di Lentini entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 

2018. 

Nel caso provengano più domande si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione utilizzando i 

criteri fissati nel presente bando.  

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

Alla stipula del contratto, i soggetti aggiudicatari saranno tenuti a produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti 

necessari a riprova di quanto dichiarato nel curriculum. 

Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche dovrà produrre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico a 

svolgere l’attività prevista dal presente avviso. Qualora sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto 

procederà all’affidamento degli incarichi, rispettati i medesimi incombenti, all’aspirante che segue nella graduatoria. 

L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Art. 3 – Compiti della figura richiesta (riferimento progetto approvato) 

Obiettivo. 

Prevenire e contrastare qualsiasi forma di comportamento a rischio per l’emergere di Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 

nella fascia di età 14-19, attraverso la diffusione di una cultura del benessere, psico-educazione, sostegno e ascolto 

psicologico. 
 

Obiettivi specifici. 

 Verificare la presenza di comportamenti a rischio nella scuola 

 Sensibilizzare gli alunni e le famiglie sul fenomeno della ludopatia 

 Promuovere iniziative e attività di psico-educazione e sensibilizzazione 

 Sviluppare una cultura del benessere e della cura di sé 

 Attivare uno spazio di ascolto e di psico-educazione rivolto agli alunni e alle famiglie 
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Metodologia. 

Il progetto si articolerà in tre fasi: una di presentazione e rilevazione del fenomeno nella scuola; una relativa ad attività di 

sensibilizzazione in plenaria, rivolte a tutti gli alunni della scuola e alle famiglie e attività di psico-educazione rivolti alle 

singole classi, che utilizzeranno una metodologia esperienziale con la partecipazione attiva degli alunni attraverso la 

libera discussione (saranno utilizzate tecniche attive quali: role-playing, cooperative learning, peer education, simulate, 

utilizzo di immagini e fotografie, proiezione di video e lettura di articoli). Ogni incontro sarà centrato su temi specifici 

predefiniti, ma che potranno subire variazioni in relazione ai bisogni emergenti nei partecipanti. 
 

Valutazione 

EX ANTE: saranno rilevate le conoscenze degli alunni sulla tematica e la presenza di comportamenti a rischio, 

attraverso la somministrazione di un questionario costruito ad hoc. 

Inoltre saranno rilevate le aspettative rispetto al progetto, attraverso la somministrazione di un questionario .In itinere: lo 

psicologo compilerà un diario di bordo con le attività svolte, i punti di forza e le criticità rilevate. 

POST-ANTE: ciascuna classe dell’istituto elaborerà un documento in cui propone le “buone prassi” per prevenire e 

contrastare i comportamenti a rischio per l’emergere della ludopatia; tali documenti verranno integrati in un unico 

documento che rappresenterà una guida per tutto l’Istituto. 

Sarà predisposto un questionario di gradimento e soddisfazione del progetto che verrà somministrato a tutti gli alunni a 

conclusione di tutte le attività. 

Art. 4 – Determinazione del punteggio 

Titoli 

I titoli valutati saranno esclusivamente quelli riportati nell’Allegato B (tabella valutazione titoli: max 35 punti) e riportati 

nel curriculum.  

Piano delle attività 

Il punteggio del “Piano delle attività” (max 30 punti) si ottiene dalla somma dei punteggi dei singoli indicatori: 

A. Struttura e contenuti della proposta didattica Max punti 10 

B. Originalità della proposta didattica Max punti 4 

C. Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro Max punti 9 

D. Metodologica didattica innovativa, utilizzo di CDD (Contenuti Didattici Digitali) Max punti 3 

E. Valutazione fine corso e realizzazione di prodotto finale Max punti 4 

 

Sarà escluso il candidato che non avrà provveduto alla redazione completa degli allegati ed alla documentazione 

richiesta dal presente bando. 

Art. 5 – Periodo di svolgimento delle attività 

Le attività avranno inizio nel mese di febbraio 2017 e si concluderanno entro e non oltre il mese di maggio 2018 per un 

totale di 160 ore di attività in presenza in orario curriculare. 

 

FASE 1 (5 ore incontri in presenza):  

 Presentazione in plenaria del progetto agli alunni e insegnanti (2 incontro da 2,5 ore cadauno per ognuna delle 

due sedi dell’Istituto) 

 Somministrazione Questionario costruito ad hoc per rilevare la presenza di eventuali comportamenti a rischio 

tra gli alunni 
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 Somministrazione agli alunni questionario costruito ad hoc per valutare la conoscenza del fenomeno e le 

aspettative relative al progetto 

FASE 2 (155 ore incontri in presenza): 

 Attivazione di uno Sportello di Ascolto psicologico rivolto agli alunni e alle rispettive famiglie e docenti (2/3 giorni 

alla settimana per un totale di 90 ore). 

 Incontri di sensibilizzazione e psico-educazione rivolti agli alunni e alle famiglie sulle tematiche relative al 

benessere psico-sociale, disagio adolescenziale, comportamenti a rischio, ludopatia, cyber-dipendenze (3 

incontri da 3 ore ciascuno). 

 Gruppi di discussione e cooperative learning con ogni classe dell’Istituto (1 incontro da 2 ore per classe, per un 

totale di n. 56 ore). 

FASE 3: 

 Elaborazione, da parte degli alunni, di un documento scolastico che elenchi le “buone prassi” per la 

prevenzione e il contrasto alla ludopatia in adolescenza 

 Somministrazione di un questionario di gradimento del progetto 

Art. 6 – Compensi 

Il compenso lordo è pari ad € 4.000,00 omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali, sarà liquidato ad effettiva 

erogazione di finanziamento del presente progetto a rendicontazione approvata. Le precedenti condizioni sono 

considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene 

considerato causa sufficiente per la revoca del presente contratto.  

Art. 7 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in occasione 

della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente 

per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle 

amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 

Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. 

Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 

 

Il presente Bando viene pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica www.istitutonervilentini.it 

 
Fanno parte del presente avviso: 

 Allegato A 
 Allegato B 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.istitutonervilentini.it/

