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Protocollo n.153/2017 del 13/01/2017

“Intervento sovvenzionato con il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1- Tutti a Iscol@” – Linea C
Avviso “Tutti a iscol@ - Anno Scolastico 2016-2017” linea C

CLP: 11020131011TA160092 - CUP: J43G16000410002 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI

OBIETTIVI DI SERVIZIO 
POR FSE 2014/2020 - AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI

FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO,

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura
professionale di Psicologo nell’ambito dell’Avviso 

“Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2016/2017”

DETERMINA N. 1 

Oggetto: pubblicazione avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura
professionale di n. 1 psicologo nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@” –a.s. 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI

− il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

− Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di

istruzione”

− D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

− La deliberazione della Giunta regionale n. 49/8 del 06.10.2015 “Progetto "Tutti a iscol@" A.S.2016/2017.

Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli

studenti

− Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Autonoma

della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

− Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la

Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 23 marzo 2016 dal Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

− Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) e la Regione Autonoma della Sardegna

sottoscritto il 11 ottobre 2016;
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− Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2016/2017” approvato con determinazione del

Direttore del Servizio Istruzione - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport - n. 353/12421 del 27.10.2016;

− Il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “E.Puxeddu” Villasor (CA), denominato “Tuttinclusi”,

numero identificativo domanda 2049/ISCOLA2_C36,codice domanda CLP: 11020131011TA160092 a

seguito dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2016/2017;

− la determinazione n. 491 prot. n. 13651 del 13.12.2016 dell’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport-Direzione generale della pubblica istruzione, Servizio

Istruzione avente per oggetto: Avviso “Tutti a Iscol@ – Anno Scolastico 2016/2017”- Approvazione

graduatoria linea C; 

− la comunicazione prot. n. 13889 del 14.12.2016 del Direttore del Servizio Istruzione della RAS, nella

quale l’Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor risulta beneficiario del finanziamento “Tutti a Iscol@”

linea C per il progetto “Tuttinclusi”;

− la guida alla gestione e rendicontazione dei progetti 1.0 (aggiornamento 12 dicembre 2016)

DETERMINA

1. Di avviare la procedura di selezione a evidenza pubblica di n. 1 Psicologo a cui conferire l’incarico,

mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale, per la realizzazione del progetto

“Tuttinclusi”;

2. Le tipologie di attività che il professionista è tenuto a svolgere sono quelle previste nel progetto

presentarto dall’Autonomia Scolastica e approvato dal Servizio Istruzione dell’Assessorato Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna e riguardano:

a) interventi, anche personalizzati,di integrazione scolastica e sociale;

b) attività di counseling psicologico, educativo, familiare;

c) azioni svolte a potenziare la motivazione allo studio e all’autostima;

d) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative

3. I requisiti e le competenze richieste sono individuati in base alle indicazioni riportate dall’Avviso e

dall’allegato 8 allo stesso avviso pubblico “Tutti a Iscol@” a.s. 2016/2017 approvato con determinazione

del Direttore del servizio istruzione - dell’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport della Regione Sardegna –n. 353/12421 del 27.10.2016;

4. In riferimento alla selezione della figura dello psicologo gli indicatori sono indicati nell’allegata tabella 1;

5. Il compenso previsto per le attività professionali oggetto dell’avviso è stabilito in € 50,00 (euro

cinquanta/00) per le attività di sostegno ed € 25,00 (euro venticinque/00) per le ore funzionali per la

f igura professionale di psicologo, per un totale complessivo di € 17.100,00 (euro
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diciassettemilacento/00). L’importo indicato è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di

tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio);

6. La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico;

7. È nominato responsabile unico del procedimento ,ai sensi dell’art.31,comma 1 del D.Lgv.50/2016 e

dell’art.5 della L.241/1990 il Dirigente Scolastico Dott. Ignazio Todde.

Villasor, 13/01/2017

Il Dirigente Scolastico

       Dott. Ignazio Todde
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TABELLA 1 – Criteri di valutazione per la selezione degli PSICOLOGI 

MACROCRITERIO DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
MASSIMO 

CRITERI PUNTEGGIO

Formazione base
Valutazione dei titoli

di studio
10 punti

NB: Per questo Macrocriterio, l’individuazione dei criteri e la suddivisione del relativo punteggio è definita dalla
RAS e non è modificabile dall’Autonomia scolastica

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

Scuola Specializzazione nelle Discipline Psicologiche 7
Dottorato di Ricerca nelle Discipline Psicologiche 7
Master di II livello nelle discipline psicologiche (si valutano max due titoli):
- per ogni master di II livello conseguito attinente all’area della Psicologia scolastica
– punti 2
- per ogni master di II livello conseguito in altre aree delle Discipline psicologiche –
punti 1

MAX 4

Master di I livello nelle discipline psicologiche (si valutano max due titoli):
- per ogni master di I livello conseguito attinente all’area della Psicologia Scolastica -
punti 1
- per ogni master di I livello conseguito in altre aree delle Discipline Psicologiche -
punti 0,5

MAX 2

Esperienza
professionale in

contesti scolastici

Valutazione
dell’esperienza
professionale in

contesti scolastici

40 punti Esperienza lavorativa certificata per il profilo di psicologo, avviso "Tutti a Iscol@"
a.s.2015-2016, effettuata, presso istituzioni scolastiche statali, nello stesso ordine di
scuola dell’autonomia scolastica per la quale si concorre (scuola primaria e/o scuola
secondaria di 1° grado)

4

Esperienza lavorativa certificata per il profilo di psicologo, avviso "Tutti a Iscol@"
a.s.2015-2016, effettuata, presso istituzioni scolastiche statali, in altro ordine di
scuola rispetto a quella per la quale si concorre (scuola secondaria di 2° grado)

2,25

Esperienza certificata per il profilo di psicologo, nell'ambito della gestione e MAX 12,5



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. PUXEDDU” VILLASOR
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR   

TEL.  070 9648045 - FAX  070 9648927 – C.F. 91013590921 – C ODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.GOV.IT

MACROCRITERIO DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
MASSIMO 

CRITERI PUNTEGGIO

realizzazione di interventi scolastici, effettuati presso istituzioni scolastiche statali,
destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie. Interventi
certificati di non meno di 20 ore (si valutano max 5 esperienze - Non si valuta
l'esperienza relativa all'Avviso "Tutti a Iscol@" 2015-2016) – punti 2,5 per ciascuna
esperienza
Esperienza certificata per il profilo di psicologo, nell'ambito della gestione e
realizzazione di interventi scolastici, effettuati presso istituzioni scolastiche statali,
destinati agli alunni della scuola primaria e alle loro famiglie. Interventi certificati di
non meno di 20 ore (si valutano max 5 esperienze - Non si valuta l'esperienza
relativa all'Avviso "Tutti a Iscol@" 2015-2016) – punti 2 per ciascuna esperienza

MAX 10

Esperienza certificata per il profilo di psicologo, nell'ambito della gestione e
realizzazione di interventi scolastici, effettuati presso istituzioni scolastiche statali,
destinati ad alunni della scuola secondaria di II grado e alle loro famiglie. Interventi
certificati di non meno di 20 ore - (si valutano max 5 esperienze- Non si valuta
l'esperienza relativa all'Avviso "Tutti a Iscol@" 2015-2016) - punti 1,25 per ciascuna
esperienza

MAX 6,25

Esperienza certificata nella scuola in qualità di formatore per i docenti su tematiche
preadolescenziali e adolescenziali di carattere comportamentale e cognitivo.
Interventi certificati di non meno di 10 ore ciascuno – (si valutano max 5 esperienze)
- punti 1 per ciascuna esperienza

MAX 5

Esperienza
professionale in altri

contesti

Valutazione
dell’esperienza
professionale in
contesti extra

scolastici

30 punti

Esperienza certificata nell'ambito della gestione e realizzazione di interventi a
carattere educativo rivolti a preadolescenti, adolescenti e famiglie.
Interventi certificati in ambito extrascolastico superiori alle 50 ore – (si valutano max
5 esperienze) – punti 3 per ciascuna esperienza

MAX 15

Esperienza certificata nell'ambito della gestione e realizzazione di interventi a
carattere educativo rivolti a preadolescenti, adolescenti e famiglie.
Interventi certificati in ambito extrascolastico di non meno di 20 ore fino ad un
massimo di 50 ore (si valutano max 5 esperienze) – punti 2 per ciascuna esperienza

MAX 10

Esperienza certificata in ambito extrascolastico in qualità di formatore su tematiche
preadolescenziali e adolescenziali di carattere comportamentale e cognitivo.
Interventi certificati di non meno di 10 ore ciascuno – MAX 5 (si valutano max 5
esperienze) - punti 1 per ciascuna esperienza

MAX 5


