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Patti 21/11/2022 

Al personale docente ed Ata dell’Istituto 
 
 

Comunicazione docenti e Ata  
del 21/11/2022 

 
OGGETTO: Selezione figura di psicologo dell’Istituto per attività laboratoriali, supporto e 
sportello psicologico rivolto al personale, agli studenti e alle famiglie per il corrente anno 
scolastico 2022/2023 

 

Visto l’avviso erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali 
per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 -  

Visto il Programma Annuale e i fondi disponibili per interventi di supporto psicologico; 

Considerato che l’Istituto intende impegnare nel modo più proficuo e funzionale 
possibile le somme già assegnate o che potranno essere assegnate nel corso 
dell’anno scolastico; 

Considerato che l’ottimale espletamento del compito richiede una continua 
relazionalità sia con gli studenti che con i singoli consigli di classe, è opportuno 
reclutare prioritariamente personale interno, se in possesso dei requisiti per lo 
svolgimento dell’attività di psicologo; 

SI INDICE 

una procedura interna per l’individuazione di una o due unità di personale 
disponibile a svolgere l’attività di Psicologo d’Istituto con i seguenti compiti: 

 Attività laboratoriali di prevenzione e supporto con tutte le classi dell’Istituto; 

 

 Attività di sportello psicologico rivolto a studenti, genitori, personale dell’Istituto, 
prioritariamente in riferimento alle seguenti problematiche: disagio e stati d’ansia 
connessi con la pandemia da Covid-19, prevenzione di forme di disagio 
adolescenziale e delle dipendenze, supporto alla genitorialità, supporto alla 
prevenzione della dispersione scolastica; 

Lo svolgimento dei suddetti compiti sarà retribuito in base agli importi previsti dai 
singoli finanziamenti:  un importo di € 35,00 lordo dipendente (lordo stato € 46,45) per 
interventi frontali rivolti ai gruppi classe, un importo di € 17,50 (lordo stato € 23,22) per 



attività di non insegnamento per un massimo onnicomprensivo lordo stato di € 
1.793,09.   

Sarà effettuata una comparazione di curricula con l’attribuzione dei seguenti punti: 

- Diploma di laurea in psicologia (titolo di accesso) punti 10; 

- Abilitazione all’insegnamento di materie affini punti 5; 

- Specializzazione in psicoterapia punti 10; 

- Esperienze di sportello psicologico in Istituti scolastici 1 punto per ciascun anno; 

- Esperienze di supporto alla genitorialità punti 0,50 per ciascuna esperienza; 

- Esperienze correlate con problematiche adolescenziali e di prevenzione delle dipendenze punti 1 

per ciascun anno; 

- A parità di punteggio si darà la precedenza al docente con maggiore anzianità di servizio; 

Il personale interessato potrà presentare istanza al Dirigente scolastico, allegando idoneo C.V. in formato 

europeo entro lunedì 28/11/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marinella LOLLO) 

 

 


