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All’Albo on line 

Al sito web 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI PSICOLOGI PER AVVIO SERVIZIO DI 

SPORTELLO DI ASCOLTO PRESSO SCUOLE DELLA RETE DI SCOPO 

“BUONE PRATICHE PER SERVIZIO ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI”  

A.S. 2021-2022  

Il Dirigente Scolastico Scuola capofila IC Elio Vittorini di San Pietro Clarenza 

● Visto il D.I. n.129 del 28.08.2018; - Visto il D. Lgs. n. 112/2008 convertito in legge n. 

133/2008;  

● Visto il D.A. n. 7753/2018 

● Visto il D.lgs.50 / 2016;  

● Visto il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 del 14/08/2021; 

● Visto il Protocollo d’Intesa tra USR Sicilia e l’OPRS del 23-09-2020; 

● Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine degli Psicologi (OPRS) 

del 23-09-2020.  

● Visto l’accordo integrativo al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Ordine 

degli Psicologi per il supporto psicologico alle istituzioni scolastiche n. prot. 1729 del 

22/10/2020 

● Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26-10-2020; 

● Vista la Nota prot. 2665 del 17-11-2021, avente per oggetto: “E.F. 2021 Risorsa finanziaria ex 

art. 58 co.4 bis  D.L. 73/2021, convertito con modificazione dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 

(Decreto Sostegni -bis) finalizzate all’acquisto di beni e servizi con la quale sono state 

assegnate risorse finanziarie per l’acquisto di servizi professionali per  il supporto  psicologico; 

● Visto l’Accordo di Rete di Scopo -  Buone pratiche per servizio alle studentesse e agli studenti 

a.s. 2021/2022; 

● Rilevati i bisogni delle scuole componenti la Rete di scopo Buone pratiche per servizio alle 

studentesse e agli studenti per contenere la dispersione, contrastare l'abbandono scolastico e la 

necessità di supportare il personale, gli alunni e le loro famiglie nella gestione dello stress 

dovuto alla situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia COVID-19; 

● Ritenuto necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo ai bisogni 

e alle necessità emerse;  
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● Considerato che per la realizzazione dello sportello-ascolto, si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’apertura di 

sportelli di ascolto nelle scuole componenti la Rete di Scopo -  Buone pratiche per servizio alle 

studentesse e agli studenti  

INDICE 

 

la selezione pubblica per il reclutamento di esperti psicologi al fine di istituire sportelli-ascolto 

nelle scuole Rete di Scopo -  Buone pratiche per servizio alle studentesse e agli studenti  

relativamente all’anno scolastico 2021-2022  per prestazione d’opera professionale non 

continuativa con contratto di prestazione d’opera. 

 

 

Art.1 Progetto e finalità 

 

Allo scopo di far fronte alle problematiche emerse dalla attuale situazione di emergenza sanitaria e 

con la finalità di promuovere iniziative di supporto psicologico ed orientamento, la Rete di scopo - 

Buone pratiche per servizio alle studentesse e agli studenti promuove il progetto “Andrà tutto 

bene”, da articolarsi in modo flessibile in conformità alle esigenze delle singole istituzioni 

scolastiche coinvolte. 

 

Nome Progetto Modalità Obiettivi ed attività Destinatari 

“Andrà tutto bene” Articolazione oraria, 

formula di erogazione 

ed eventuali specifici 

soggetti target da 

concordare con il DS 

della scuola in cui si 

opera. 

-Osservazione di 

dinamiche relazionali 

in gruppi classe con 

particolari specificità 

per il miglioramento 

della  comunicazione 

e delle relazioni 

interpersonali;  

-promozione di 

situazioni efficaci per 

un’educazione 

all’affettività 

armonica; 

-supporto alle 

famiglie e alla scuola  

per situazioni delicate 

e complesse ; 

-promozione di 

iniziative di 

formazione, 

informazione e 

supporto volte alla 

promozione della 

salute in ambito 

scolastico; 

- promozione di 

iniziative di 

sensibilizzazione 

orientate alla 

prevenzione di 

Alunni, famiglie e 

personale della 

scuola. 

 



fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo; 

-Attenzione e ascolto 

dei bisogni degli 

alunni  con particolare 

riferimento  a quelli 

considerati “a rischio 

di insuccesso 

personale e 

scolastico”.  

-Supporto psicologico 

ai docenti allo scopo 

di prevenire situazioni 

di stress lavoro 

correlato e sostegno 

nella gestione delle 

complessità 

organizzative generate 

dall’emergenza 

sanitaria. 

 

 

 

Art.2  Monte orario e compensi 

 

La prestazione lavorativa si svolgerà per un minimo di n. 40 ore con un compenso previsto di 1600 

euro e fino ad un massimo di 100 ore con un compenso massimo di 4000 euro  , da svolgersi in 

modo flessibile in uno o più plessi scolastici in conformità alle esigenze delle scuole aderenti alla 

rete . L’importo è da intendersi comprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, 

nonché di ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera 

comprese le spese di trasporto e gli spostamenti.  

 

Art.3 Requisiti e condizioni di partecipazione 

 

Sono ammessi alla selezione gli esperti psicologi in possesso dei seguenti requisiti: 

 

● Abilitazione alla professione di psicologo con iscrizione all’Albo da almeno 3 anni 

● Cittadinanza italiana ovvero di paese appartenente all’Unione Europea 

● Godere dei diritti civili e politici 

● Non aver riportato condanne penali 

 

Il conferimento dell’incarico comporta la condizione di incompatibilità, per tutta la durata dello 

stesso, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli previsti dal relativo contratto con personale scolastico, genitori e studenti delle 

istituzioni scolastiche nelle quali si presta servizio. 

 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione 

 

La candidatura dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Centamore ed 

inviata via pec avente come oggetto “bando di reclutamento esperti psicologi a.s. 2021-2022 Rete di 

Scopo - “Buone pratiche per servizio alle studentesse e agli studenti ”, all’indirizzo 

ctic85300t@pec.istruzione.it , corredata dai seguenti documenti: 

http://ctic85300t@pec.istruzione.it/


● richiesta di partecipazione (allegato 1); 

● dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione titoli (allegato 2); 

● Curriculum Vitae formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i 

titoli richiesti (verranno valutati solo i titoli evidenziati);  

● fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

● progetto di intervento con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del modello 

teorico di riferimento. 

Il termine perentorio della presentazione delle domande è il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 12,00 

pm. 

Tutti i documenti sopra indicati andranno presentati entro il termine indicato, pena esclusione dalla 

presente procedura di selezione. 

 

 

Art.5 Modalità di selezione e valutazione titoli e colloquio 

 

Le domande pervenute saranno sottoposte all’analisi di una commissione tecnica nominata dal 

Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete di Scopo - “Buone pratiche per servizio alle 

studentesse e agli studenti ”, appositamente formata per la selezione delle richieste e per la successiva 

redazione della  graduatoria a seconda del punteggio totalizzato. 

La commissione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 

utilizzando i  parametri contenuti nella tabella di valutazione dei titoli riportata all’art.6. I colloqui 

avranno la durata di 10 minuti e verranno effettuati online secondo i criteri esplicitati in allegato n.3. 

 

Art.6 Tabella valutazione titoli 

 

Titolo Punteggio Massimo punteggio per titolo 

Iscrizione all’Albo da almeno 3 

anni 

Titolo di accesso indispensabile / 

Abilitazione specifica alla 

professione 

Titolo di accesso indispensabile 

 

/ 

Laurea specifica magistrale o 

equivalenti 

Titolo di accesso indispensabile / 

In aggiunta al voto Laurea  

                        da 90 a 94 

                        Da 95 a 99 

     Da 100 a 104 

       Da 105 a 110 

LODE 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

max 5 punti 

Altra laurea 

magistrale/specialistica 

attinente 

3 max 3 punti 

Dottorato di ricerca attinente 2 max 4 punti 

Specializzazione in 

psicoterapia 

2 max 2 punti 

Corsi di formazione 

universitari post laurea 

1 (per ogni corso) 

 

max 8 punti 



afferenti alla psicologia, alla 

psicopatologia, alla psicologia 

educativa e alla clinica 

Corsi di formazione afferenti 

alla gestione delle dinamiche 

relazionali ( di minimo  25 ore) 

 

0,5 (per ogni corso) 

 

max 3 punti 

Corsi di formazione relativi ai 

DIsturbi Specifici 

dell’Apprendimento, Disturbi 

Evolutivi Specifici o Bisogni 

Educativi Speciali ( minimo  25 

ore) 

0,5  (per ogni corso) max 5 punti 

Corsi di formazione ( minimo 

25 ore) afferenti all’educazione 

all’affettività e/o alla sessualità 

0,5 (per ogni corso) max 2,5 punti 

Esperienza lavorativa nella 

gestione di uno sportello 

d’ascolto riferito all’utenza di 

scuola di primo  e secondo 

ciclo 

3 (per ogni anno scolastico) max 15 punti  

Ruolo documentato e retribuito 

come Assistente all’autonomia 

ed alla comunicazione (per 

ogni anno scolastico 

indipendentemente dal numero 

di scuole in cui si opera) 

2,5 per anno scolastico max 15 punti 

Esperienze nei progetti PON, 

presso le ASP, presso gli 

EE.LL. , presso centri di 

accoglienza, Associazioni varie 

e Comunità, attinenti alle 

richieste del presente bando  

ovvero 

ruolo come 

formatore/conduttore di 

laboratori per personale 

scolastico, famiglie o alunni 

(minimo 30 ore per ogni 

esperienza documentata e 

retribuita) 

1 (per ogni progetto) max 10 punti  

Pubblicazioni attinenti  0,5 (per ciascuna 

pubblicazione) 

Max 2,5 punti 

Corsi di formazione presso enti 

pubblici o privati inerenti 

l'ambito generale della 

psicologia scolastica (minimo 

500 ore) 

1 max 5 punti 



Colloquio 

I criteri di valutazione sono 

esplicitati all’allegato 3. 

/ Max 20 punti 

Totale max punti / max 100 punti 

 

 

In caso di ex aequo nel punteggio, l’affidamento dell’incarico sarà effettuato secondo il criterio 

della minore età. 

 

 

Art.7 Modalità di affidamento degli incarichi  

 

Ultimata la valutazione delle domande, verrà pubblicato un calendario dei candidati idonei per il 

colloquio sul sito ed all’albo della scuola I.C. ELIO VITTORINI di San Pietro Clarenza. I colloqui si 

svolgeranno online su piattaforma Google Meet. Terminata la valutazione verrà  redatta una 

graduatoria con punteggi risultanti dalla valutazione dei titoli e del colloquio e che sarà pubblicata 

all’albo online della scuola capofila della Rete di Scopo  - “Buone pratiche per servizio alle 

studentesse e agli studenti ”(www.icsvittorini.edu.it)  e sui siti delle singole scuole aderenti alla rete. 

Su eventuale richiesta il soggetto/i soggetti selezionato/i dovrà/nno esibire i titoli dichiarati 

nell’allegato 2. 

Il singolo Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione delle attività previste o di procedere al compenso delle ore effettivamente svolte. 

Gli esperti in posizione utile verranno contattati ai recapiti da essi indicati nella domanda di 

partecipazione (allegato 1)  e verrà/anno loro proposta/e, secondo la loro posizione in graduatoria, una 

o più scuole, con il limite di massimo 3 istituzioni scolastiche per esperto, onde garantire una 

maggiore efficacia della prestazione professionale, compatibilmente con le esigenze organizzative 

delle istituzioni scolastiche e gli impegni degli esperti. Le scuole che hanno già attivo un servizio di 

sportello psicologico ed intendono  attivare il servizio in una fase successiva attingeranno alla 

graduatoria generata dal presente bando per eventuali incarichi. 

L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite contratto di consulenza professionale. IL 

pagamento del corrispettivo sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente e sarà effettuato previa una presentazione di una relazione finale, della rendicontazione delle 

attività e registro presenze. Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre 

amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o datore di lavoro e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Ciascun esperto firmerà il contratto con la/e singola/e scuola/e di attribuzione. 

 

 

Art.8 Trattamento dei dati personali e pubblicazione 

 

I dati saranno trattati per le finalità relative alla selezione ed al conferimento dell’incarico secondo i 

principi di correttezza, trasparenza e di tutela della privacy previsti dal  Regolamento europeo 

2016/679 (General Data Protection Regulation) e dal  D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Testo unico 

in materia di protezione dei dati personali) così come recepito dal decreto 10 Agosto 2018, n.101. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione dalla stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al 

suddetto trattamento dei dati personali. 

http://www.icfalconelapunta.gov.it/


ll presente bando è affisso agli Albi on-line della sede della scuola capofila della Rete di Scopo  - 

“Buone pratiche per servizio alle studentesse e agli studenti ”, I.C. “ELIO VITTORINI” di San Pietro 

Clarenza e delle scuole aderenti all’iniziativa. 

  

 

Il Dirigente Scolastico/Scuola capofila Rete di Scopo  

       Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

  



    

  ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente 

Scolastico  

Dell’I.C. E. 

Vittorini”  

Via Dusmet, 

24,. – 

95030 San 

Pietro 

Clarenza 

  

La /Il sottoscritto ______________________________________ 

nato/a__________________il_________________________________e residente 

a______________________________________ Prov.  in Via/Piazza 

________________________N. ___ CAP ____ status professionale __ 

____________________________ P.IVA ______________________________ 

C.F. _______________________________________________ -  

CHIEDE 

 di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al bando 

prot. n. __________ del __________________: “Bando reclutamento esperti psicologi” alle 

condizioni e nei termini previsti dallo stesso. A tal fine allega alla presente: 

● Copia di documento di riconoscimento valido e di codice fiscale; 

● Curriculum Vitae formato europeo; 

● Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso dei requisiti ed i titoli 

valutabili ai fini del conferimento dell’incarico (allegato 2); 

● Progetto di intervento; con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del 

modello teorico di riferimento. 

Dichiara inoltre di aver ricevuto informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 così come recepito 

da D.Lgs. n.101 del 10-08-2018, relativamente al trattamento dei dati personali e 

acconsente al trattamento degli stessi per lo svolgimento delle operazioni, ivi inclusa la 

comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa. 

Accetta di svolgere l’incarico eventualmente assegnato nei modi e nei tempi indicati dal 

Dirigente Scolastico della scuola di assegnazione. 

Richiede altresì che ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura venga inviata ai 

seguenti recapiti: 

TEL.___________________ EMAIL e/o PEC:__________________ 

 

 Data        Firma 

_________________________ 

 

 

 



          Allegato 2 
Al Dirigente 

Scolastico  

Dell’I.C. ”Elio 

Vittorini” Via 

Dusmet,24 

 95030 San 

Pietro 

Clarenza 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________nato/a 

___________________________ il __________________ residente a 

____________________________via _____________________________ n° _____ 

tel. ______________________ cell. ______________________ e-mail 

________________________________________ codice fiscale 

________________________________________ in qualità di 

estraneo all’amministrazione in quanto (specificare):  

lavoratore autonomo con partita iva n° 

_____________________________________________________  

o altro:  

legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc.) 

________________________________________________________________

____________ 

indicare l’intestazione dell’associazione/ente/società  

________________________________________________________________

_____________(indicare l’indirizzo dell’associazione/ente/società) partita iva n° 

_________________________________  

DICHIARA 

●  di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 

_______________________________________ ovvero di essere cittadino 

del seguente paese dell’Unione Europea______________________; 

● di godere dei diritti civili e politici;  

● di essere in possesso del numero di Codice Fiscale 

____________________________ 

● di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della vigente normativa;  

● di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  



● di essere in possesso del seguente titoli valutabili ai fini del conferimento 

dell’incarico di esperto psicologo (specificare in tabella i requisiti ed i titoli utili 

ai fini della selezione): 

 

Titolo Punteggio per 
titolo 

(punteggio 
max) 

Autocertificazio
ne 

possesso 
titolo/n. di titoli 

Dettagli titolo 
(n.ore/cfu, 

denominazione, 
data e luogo di 
conseguimento 

ecc.) ed 
eventuali note. 

Punteggio 
attribuibile per 

il/i titolo/i 
(a cura del 
candidato) 

Iscrizione all’Albo 
da almeno 3 anni 

Titolo di accesso 
indispensabile 

/  / 

Abilitazione 
specifica alla 
professione 

Titolo di accesso 
indispensabile 

 
 

/  / 

Laurea specifica 
magistrale 

Titolo di accesso 
indispensabile 

/  / 

In aggiunta al 
voto Laurea  
                                                    

        
 

 
Da 90 a 94: punti 
1 
Da 95 a 99: punti 
2 

Da 100a104:punti 
3 

Da 105a110:punti 
4 

LODE: punti 5 
 

(max 5 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara che il 
proprio voto di 

laurea è 
____/110 

  

Altra laurea 
magistrale/speci
alistica attinente 

3 
 

(max 3 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 

possedere n.___ 
di questo/i titolo/i 

  

Dottorato di 
ricerca attinente 

2 
 

(max 4 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 

possedere n.___ 
di questo/i titolo/i 

  

Specializzazione 
in psicoterapia 

2 
 

(max 2 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 

possedere n.___ 
di questo/i titolo/i 

  

Corsi di 
formazione 
universitari post 
laurea afferenti 
alla psicologia, 
alla 
psicopatologia, 
alla psicologia 

1 per ogni corso 
 

(max 8 punti) 
 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 

possedere n.___ 
di questo/i titolo/i 

  



educativa e alla 
clinica 

Corsi di 
formazione 
afferenti alla 
gestione delle 
dinamiche 
relazionali ( di 
minimo  25 ore) 

 
0,5 per ogni 

corso 
 

(max 3 punti) 
 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 

possedere n.___ 
di questo/i titolo/i 

  

Corsi di 
formazione 
relativi ai DIsturbi 
Specifici 
dell’Apprendimen
to, Disturbi 
Evolutivi Specifici 
o Bisogni 
Educativi 
Speciali ( minimo  
25 ore) 

0,5  per ogni 
corso 

 
(max 5 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 

possedere n.___ 
di questo/i titolo/i 

  

Corsi di 
formazione ( 
minimo 25 ore) 
afferenti 
all’educazione 
all’affettività e/o 
alla sessualità 

0,5 per ogni 
corso 

 
(max 2,5 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 

possedere n.___ 
di questo/i titolo/i 

  

Esperienza 
lavorativa nella 
gestione di uno 
sportello 
d’ascolto riferito 
all’utenza di 
scuola di primo  
e secondo ciclo 

3 per ogni anno 
scolastico 

 
(max 15 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 
possedere 

n.___di questo/i 
titolo/i 

  

Ruolo 
documentato e 
retribuito come 
Assistente 
all’autonomia ed 
alla 
comunicazione 
(per ogni anno 
scolastico 
indipendentemen
te dal numero di 
scuole in cui si 
opera) 

2,5 per anno 
scolastico 

 
(max 15 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 
possedere 

n.___di questo/i 
titolo/i 

  

Esperienze nei 
progetti PON, 
presso le ASP, 
presso gli EE.LL. 
, presso centri di 
accoglienza, 

1 per ogni 
progetto 

 
(max 10 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 
possedere 

n.___di questo/i 
titolo/i 

  



Associazioni 
varie e 
Comunità, 
attinenti alle 
richieste del 
presente bando  
ovvero 
ruolo come 
formatore/condut
tore di laboratori 
per personale 
scolastico, 
famiglie o alunni 
(minimo 30 ore 
per ogni 
esperienza 
documentata e 
retribuita) 

Pubblicazioni 
attinenti  

0,5 (per ciascuna 
pubblicazione) 
max 2,5 punti 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 
possedere 

n.___di questo/i 
titolo/i 

  

Corsi di 
formazione 
presso enti 
pubblici o privati 
inerenti l'ambito 
generale della 
psicologia 
scolastica 
(minimo 500 ore) 

1 
 

(Max 5 punti) 

Il/la sottoscritto/a 
dichiara di 
possedere 

n.___di questo/i 
titolo/i 

  

Totale punti 
richiesti dal 
candidato per i 
titoli 

/ / / A cura del 
candidato 

/100 

Colloquio 
 

max 20 punti / / Non compilare,a 
cura della 

commissione di 
valutazione 

/20 

Valutazione 
finale della 
commissione 

/ / / A cura della 
commissione 

/100 

 

 

● disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze organizzative della 

scuola; 

● di essere in regola con gli adempimenti per la fatturazione elettronica ( da 

compilarsi solo se lavoratori autonomi/liberi professionisti con Partita IVA).  

 



Data _____________________________                                            FIRMA 

______________  

 

  



Allegato 3 

 

Criteri di valutazione del colloquio 

 

 

Parametri Punteggio massimo 

● Competenze in materia di 
metodologie e conduzione di 
colloqui con adulti e minori 

● Competenze nell’elaborazione e la 
verifica di piani di intervento e di 
assistenza educativa e didattica 

● Competenze nell’implementazione e 
nella gestione di percorsi progettuali, 
attraverso la consulenza tecnica 
sulle strategie e sulle modalità 
gestionali proprie nel settore 
psicoeducativo, della disabilità e 
dello svantaggio socio-culturale 

● Le competenze nella progettazione 
e gestione di sportelli di ascolto 
all’interno delle scuole 

● Le competenze nel counselling 
psicopedagogico alle famiglie e nel 
counselling psico-educativo alle 
agenzie educative del territorio 

10 

Attitudine del candidato al ruolo richiesto in 
relazione a gestione dello stress, capacità 
relazionali, organizzative e motivazione 

5 

Conoscenza del territorio, degli specifici 
servizi aziendali esistenti, delle risorse 
attive, della pianificazione sociale di zona 

5 

TOTALE 20 

 

 


