
 

Liceo Classico Scientifico&Sportivo Statale 

“Martin Luther KING” 
Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA 

Tel - 010380344 – FAX-0103990636 

Tel. e Fax Presidenza 0103745484 

www.liceoking.it – geps07000d@istruzione.it 

geps07000d@pec.istruzione.it  

  
Prot. n° 2164 Genova, 11.02.2021 

 

  

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD ESPERTI ESTERNI  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

- Visto il D.P.R. 275/1999;  

- Visto il D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7;  

- Vista la Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione n. 2/2008;  

- Visto il D.I. 129/2018 e, in particolare, l’art. 43;  

- Vista la regolamentazione interna adottata dal Consiglio di Istituto del Liceo Fermi con delibera n. 

11/2019, ai sensi del D.I. 129/2018, art. 45 co. 2;  

- Visto il P.T.O.F. del Liceo “M.L. King”;  

- Visto il Programma Annuale del Liceo “M.L. King” per l’e.f. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 247/2021;  

- Vista l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 comunicata dal Ministero dell’Istruzione con 

Nota Prot. n. 23072 del 30.09.2020;  

- Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1746 del 26.10.2020 e l’allegato protocollo d’intesa con 

il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi n. 3 del 16.10.2020;  

- Ritenuto che sussistano i presupposti di legittimità previsti dall’art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001;  

- Ravvisata la necessità di ricorrere a procedura di selezione per il conferimento di un incarico per lo 

svolgimento dell’attività descritta all’art. 1 del presente bando  

  

DISPONE  

  

l’indizione di una procedura di selezione per il conferimento del seguente incarico. 

   

1) Contenuto della prestazione   

a. Oggetto dell’incarico: realizzazione del servizio di “Supporto psicologico”.  

b. Attività e obiettivi: come descritti nell’art. 2 (punto 2.1) del Protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi n. 3 del 16.10.2020, allegato alla 

presente.  

c. Arco temporale di svolgimento: a.s. 2020/21 (con decorrenza dalla data di stipula del contratto), 

in funzione delle effettive necessità dell’istituto e degli effettivi finanziamenti disponibili.   

d. Numero di ore: compreso fra 0 e 80, in funzione delle effettive necessità dell’istituto e degli 

effettivi finanziamenti disponibili (in particolare, qualora non fossero disponibili ulteriori 

stanziamenti rispetto a quelli noti alla data odierna, non potranno essere svolte più di 40 ore).  

e. Compenso orario riconosciuto (omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ogni onere previdenziale 

o fiscale a carico del percipiente o della scuola): Euro 40,00 (Quaranta/00).  

  

2) Domanda di partecipazione  

a. Il presente bando è pubblicato all’albo online, sul sito del Liceo, in data 11 febbraio 2021.   

b. Le domande di partecipazione, da consegnare a mano presso la segreteria amministrativa del 

Liceo (tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi, dalle 7:45 alle 10:00), oppure da inviare 

all’indirizzo PEC geps07000d@pec.istruzione.it, dovranno pervenire entro le ore 8:00 del 

giorno 22 febbraio 2021.  

c. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modello allegato al 

presente bando, in cui il candidato dichiarerà:  

i. i propri dati anagrafici e recapiti;  

ii. il possesso dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 3 e nell’art. 4;  
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iii. i titoli di cui richiede la valutazione ai sensi dell’art. 6.  

d. Le domande dovranno essere corredate da un progetto scritto con la descrizione dettagliata delle 

modalità con cui il candidato intende realizzare la prestazione e in cui sia documentato in modo 

chiaro il possesso delle competenze necessarie alla sua realizzazione.    

e. Alla domanda di partecipazione, sottoscritta con firma autografa o con firma digitale, dovrà 

essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.  

  

3) Requisiti generali di partecipazione  

Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che:   

a. non siano esclusi dall’elettorato attivo politico;   

b. non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;   

c. non siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 

lettera d) del DPR n. 3/1957 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile, o essere incorsi nella sanzione disciplinare della 

destituzione;   

d. non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 18/01/1992, n.16;   

e. non siano interdetti dai pubblici uffici;   

f. con riferimento al D.Lgs. 39/2014, non abbiano riportato “condanne per taluno dei reati di cui 

agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale”, né 

“l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con minori”, né abbiano in corso procedimenti penali relativi a tali reati;  

g. non si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività oggetto 

dell’incarico;   

h. non si trovino in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa 

vigente;   

i. non abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con il dirigente 

scolastico.  

  

4) Requisiti specifici di partecipazione  

Condizioni necessarie per la partecipazione alla presente procedura sono:  

a. il possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea 

magistrale (LM) in Psicologia o titoli conseguiti all’estero ad essi equipollenti;  

b. il possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, con iscrizione alla sezione A 

del competente albo professionale;  

c. il possesso di almeno uno fra i seguenti tre requisiti:  

i. almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi;   

ii. almeno un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito;  

iii. formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;  

d. impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire 

rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’intesa n. 3 del 

16/10/2020, con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;  

e. impegno da parte del candidato a svolgere, su richiesta dell’istituzione scolastica, almeno 20 ore 

entro il 29/05/2021.  

  

5) Commissione giudicatrice  

a. Le domande saranno vagliate da una Commissione designata e presieduta dal dirigente scolastico 

così composta: DSGA, AA segreteria alunni, Docenti dello Staff di presidenza. 

b. La Commissione si riunirà il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 14:00. 

c. I componenti della Commissione, all’atto dell’insediamento, dovranno dichiarare di non avere 

rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i candidati.  

  



6) Criteri di valutazione  

a. La Commissione esclude prioritariamente dalla procedura i candidati che non sono in possesso 

dei requisiti speciali di partecipazione indicati nell’art. 4.  

b. La Commissione valuterà i titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati in relazione 

all’attinenza con l’incarico oggetto della presente procedura ed attribuirà ad essi un punteggio da 

0 a 150 punti, così ripartiti:  

i. votazione con cui è stato conseguito il titolo di accesso alla selezione (diploma di laurea 

di vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) in 

Psicologia o titoli conseguiti all’estero ad essi equipollenti): fino a 5 punti;  

ii. ulteriori lauree, dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione: fino a 5 punti, 

tenendo conto dell’attinenza con l’incarico oggetto della presente procedura;  

iii. anni di iscrizione all’albo degli psicologi: 6 punti per ogni anno, con un massimo di 30 

punti;   

iv. esperienze professionali in assistenza psicologica e sportello di ascolto nella scuola 

secondaria di secondo grado maturate negli ultimi cinque anni scolastici  

(escluso quello in corso): fino a 30 punti;  

v. esperienze professionali svolte in qualità di psicologo nel primo ciclo di istruzione 

(scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) negli ultimi 

cinque anni scolastici (escluso quello in corso): fino a 15 punti;  

vi. attività svolta negli ultimi cinque anni in qualità di docente o formatore, su tematiche 

inerenti alla psicologia: fino a 30 punti;  

vii. partecipazione, negli ultimi cinque anni scolastici (escluso quello in corso), a progetti 

attuati in contesto scolastico nell’ambito di precedenti protocolli d’intesa fra il Ministero 

dell’Istruzione / Miur e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi: fino a 30 punti, 

tenendo conto dell’attinenza con l’incarico oggetto della presente procedura;  

viii. altri titoli o esperienze attinenti alla psicologia in ambito scolastico o familiare o 

comunque attinenti alla psicologia dell’età evolutiva: fino a 5 punti.    

c. La Commissione attribuirà un ulteriore punteggio da 0 a 50 punti al progetto presentato, 

valutando:  

i. l’adeguatezza delle attività proposte e la loro coerenza con gli obiettivi indicati nell’art. 

1 del presente avviso (fino a 25 punti);  

ii. la fattibilità del progetto e l’effettivo possesso delle competenze necessarie a realizzarlo 

(fino a 25 punti).   

d. Risulteranno idonei i candidati che otterranno un punteggio di almeno 90 punti per i titoli culturali, 

professionali e didattici ed un punteggio di almeno 30 punti per il progetto.   

e. Il punteggio complessivo, per i candidati idonei, è dato dalla somma fra:  

i. il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali;  

ii. il punteggio attribuito al progetto scritto.  

f. In caso di parità prevale il candidato più giovane di età.   

  

7) Clausole di salvaguardia e natura del contratto  

a. L'Istituto potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

purché il punteggio ottenuto soddisfi i requisiti minimi di idoneità indicati nell’art. 6, lettera (d); 

b. La partecipazione alla selezione non vincola il Liceo, che avrà facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, per qualsiasi motivo sopraggiunto, di non procedere all'assegnazione dell'incarico, senza 

che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

c. L’inserimento nella graduatoria degli idonei non garantisce la stipula del contratto e non comporta 

obblighi per il Liceo; 

d. Il calendario delle attività sarà predisposto dal Liceo sulla base delle necessità e delle esigenze 

organizzative e didattiche della scuola e la sua accettazione, da parte del candidato a cui sarà 

proposto l’incarico, sarà vincolante ai fini del conferimento dello stesso. Il periodo di effettivo 

svolgimento delle attività (compreso all’interno dell’a.s. 2020/21, con decorrenza dalla data di 

stipula del contratto) e il numero effettivo di ore da svolgere (compreso fra 0 e 40, estendibili 

fino a 80 qualora sia stanziato un ulteriore finanziamento oltre a quello già disponibile) 

dipenderanno dalle effettive esigenze della scuola. Il compenso spettante è in ogni caso pari al 

compenso orario moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte;   



e. Lo psicologo selezionato si impegna a svolgere almeno 20 ore entro il 29/05/2021, se richiesto 

dal Liceo “M.L. King”. Il Liceo, tuttavia, potrà scegliere di non richiedere lo svolgimento di 20 ore 

entro il 29/05/2021 qualora ciò non risulti compatibile con le necessità e le esigenze organizzative 

dell’istituto;   

f. Le attività dovranno svolgersi in presenza, in orario pomeridiano a partire dalle ore 14:50 e sino 

alle ore 17:00, presso i locali individuati del Liceo, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto 

dall’istituzione scolastica e risulti compatibile con le disposizioni in quel momento vigenti. Solo 

su richiesta del Liceo, in relazione alla situazione epidemiologica, le attività potranno svolgersi a 

distanza.  

g. Le modalità di svolgimento delle attività saranno individuate dal Liceo: il progetto di cui all’art. 2 

lettera (d), allegato alla domanda di partecipazione dallo psicologo selezionato, costituisce una 

proposta, che non vincola l’istituzione scolastica alla sua realizzazione.   

h. Il contratto sarà stipulato, con il candidato meglio collocato in graduatoria, solo nel caso in cui le 

attività siano effettivamente attivate e previa verifica della necessaria copertura finanziaria.  

i. I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione alla presente procedura sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, ai sensi 

del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 

101/2018.   

j. La natura del contratto dipenderà dalla situazione giuridica e lavorativa dichiarata dal candidato 

all’atto della sottoscrizione.   

  

Allegati: 

1. Domanda di partecipazione 

2. Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1746 del 26.10.2020 e allegato 

   

  

  
Il Dirigente Scolastico  

            arch. Gianfranco Spaccini                                                                                                  
Firma autografa 

      sostituita a mezzo stampa ai sensi  
art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 



   

                Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Scientifico&Sportivo Statale “M.L. King”  
Via Sturla, 63 - 16131 - Genova 

PEC: geps07000d@pec.istruzione.it 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  

codice fiscale / P.IVA __________________________________________________________________  

nato a ____________________________________ prov. _________ il _________________ residente a 

_____________________________ via __________________________________________ n. ______ 

telefono ____________________________ email ___________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa di cui all’avviso pubblico Prot. n. 2164 del 11/02/2021 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi (art. 76 del DPR n. 445/2000) 

DICHIARA 

1) di possedere i requisiti generali di partecipazione indicati nell’art. 3, punti a, b, c, d, e, f, g, h, i 
dell’Avviso pubblico Prot. n. 2164 del 11/02/2021; 

2) di possedere i requisiti specifici di partecipazione indicati nell’art. 4, punti a, b dell’Avviso pubblico 
Prot. n. 2164 del 11/02/2021; 

3) di possedere almeno uno dei tre requisiti specifici di partecipazione indicati nell’art. 4, punto c 
dell’Avviso pubblico Prot. n. 2164 del 11/02/2021; 

4) di essere consapevole che la stipula del contratto comporta l’impossibilità, per tutta la durata 
dell’incarico di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del Protocollo 
d’intesa n. 3 del 16/10/2020, con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, del Liceo 
Fermi; 

5) di impegnarsi a svolgere almeno 20 ore entro il 29/05/2021. 

6) di possedere, ai fini della valutazione di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico, i titoli di seguito elencati: 

 

Votazione con cui è stato conseguito il titolo di accesso alla selezione -  diploma di 

laurea di vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) 

in Psicologia o titoli conseguiti all’estero ad essi equipollenti (fino a 5 punti) 

[indicare con precisione gli estremi del titolo di studio: tipo di laurea, università, data di 

conseguimento e votazione] 

 

 

 

 

 
 

Ulteriori lauree, dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione (fino a 5 

punti)  

[indicarne con precisione gli estremi: tipologia di titolo, università, data di conseguimento] 
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Anni di iscrizione all’albo degli psicologi (6 punti per ogni anno, con un massimo di 

30 punti)  

[Indicare con precisione gli estremi dell’iscrizione all’albo, specificando la data / il periodo di 

iscrizione] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esperienze professionali in assistenza psicologica e sportello di ascolto nella scuola 

secondaria di secondo grado maturate negli ultimi cinque anni scolastici, escluso 

quello in corso (fino a 30 punti) 

[Indicare con precisione le attività svolte, le istituzioni scolastiche e i periodi di svolgimento] 

 
Anno scolastico 2015/16: 

 

 

 

 

Anno scolastico 2016/17: 

 

 

 

 

Anno scolastico 2017/18: 

 

 

 

 

Anno scolastico 2018/19: 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esperienze professionali svolte in qualità di psicologo nel primo ciclo di istruzione 



   

(scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) negli ultimi 

cinque anni scolastici, escluso quello in corso (fino a 15 punti) 

[Indicare con precisione le attività svolte, le istituzioni scolastiche e i periodi di svolgimento] 

 

Anno scolastico 2015/16: 

 

 

 

 

Anno scolastico 2016/17: 

 

 

 

 

Anno scolastico 2017/18: 

 

 

 

 

Anno scolastico 2018/19: 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attività svolta negli ultimi cinque anni in qualità di docente o formatore, su 

tematiche inerenti alla psicologia (fino a 30 punti) 

[Descrivere dettagliatamente le attività svolte e indicare riferimenti precisi ai periodi di 

svolgimento e alle istituzioni in cui le attività sono state svolte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partecipazione, negli ultimi cinque anni scolastici (escluso quello in corso), a progetti 

attuati in contesto scolastico nell’ambito di precedenti protocolli d’intesa fra il 

Ministero dell’Istruzione / Miur e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (fino a 

30 punti) 



[Indicare le informazioni sul progetto di seguito elencate] 

 

Titolo del progetto: 

 

 

Istituzione scolastica presso la quale il progetto è stato svolto: 

 

 

Periodo di svolgimento del progetto: 

 

 

Descrizione del progetto: 

 

 

Attività svolte nell’ambito del progetto: 

 

 

Denominazione, numero e data del Protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione / Miur e il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi nell’ambito del quale il progetto è stato realizzato: 

 

 

 

 

 

 

 

Altri titoli o esperienze attinenti alla psicologia in ambito scolastico o familiare o 

comunque attinenti alla psicologia dell’età evolutiva (fino a 5 punti)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto allega al presente modulo: 

- progetto scritto con la descrizione dettagliata delle modalità con cui intende realizzare la 
prestazione e in cui sia documentato in modo chiaro il possesso delle competenze necessarie alla 

sua realizzazione; 

- copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 

Genova, __________________  Firma _______________________________________________ 

 

 

(il documento può essere sottoscritto con firma autografa o con firma digitale) 

 

 



 
 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

 

TRA 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

(di seguito anche “Ministero”) 

 

 

 

E 

 

 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

(di seguito anche “CNOP”) 

 

 

“per il supporto psicologico nelle  istituzioni scolastiche” 

 

 



 

1 

 

Visti 

 

 il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e 

il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del 

benessere nell'ambiente scolastico; 

 il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, con il quale è stato 

istituito il Ministero dell’Istruzione, ed in particolare l’art 4, che prevede l’applicazione, in 

via transitoria, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 

per l’organizzazione e la ripartizione delle competenze amministrative; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che 

disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

 la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”; 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n.13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”; 

 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del 

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato 

dall’INAIL nel mese di aprile 2020; 

 il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

 Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le 



 

2 

 

organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020; 

 l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’istruzione per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot. n. 2. 

 

 

Premesso che 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione: 

 intende realizzare una serie di attività rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, 

finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19; 

 ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale 

scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

 ritiene necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studenti e 

famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi 

psicologici; 

 intende avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in 

modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, 

la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di 

educazione all’affettività. 

 

 

Il CNOP: 

 cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo 

relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; 

 offre supporto scientifico-professionale alle autonomie scolastiche per la realizzazione di 

azioni di prevenzione, promozione e intervento in riferimento all’area della psicologia 

scolastica; 

 promuove e sostiene tutte le iniziative per la crescita professionale degli psicologi, anche 

attraverso percorsi formativi mirati; 
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 promuove nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso i Consigli territoriali 

dell’Ordine, l’intervento degli psicologi, rivolto al benessere psicologico di insegnanti e 

studenti; 

 predispone le linee guida ed il protocollo di intervento al quale si attengono gli psicologi 

coinvolti nelle azioni oggetto del presente Protocollo; 

 raccoglie ed elabora i dati, qualitativi e quantitativi, forniti dai professionisti; 

 avvia, in piena sinergia con le istituzioni scolastiche, percorsi e iniziative volte a 

sensibilizzare tutto il personale della scuola, gli alunni e le famiglie, al fine di prevenire i 

fenomeni di bullismo, cyberbullismo, abbandono scolastico e di fornire strumenti idonei 

per affrontare le problematiche legate alla dipendenza; 

 avvia progetti di ricerca, formazione e informazione, anche in collaborazione con altri enti 

del territorio, al fine di indagare e promuovere iniziative sui temi della salute in ambito 

scolastico. 

  

 

Articolo 1 

(Premesse) 

 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 

 

 

Articolo 2 

(Oggetto e finalità del Protocollo d’intesa) 

 

2.1 Sono obiettivi e finalità del presente Protocollo:  

a) fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale 

scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 

dall’emergenza COVID-19;  

b) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 
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2.2   Gli obiettivi e le finalità di cui al punto precedente dovranno essere realizzati mediante 

l’intervento di professionisti psicologi all’uopo selezionati; in questo senso, in merito alle 

attività sub punto 2.1 del presente Protocollo, e fermo restando quanto previsto al 

successivo punto 3.2, le attività di selezione degli psicologi si baseranno sui seguenti criteri 

di selezione e condizioni di partecipazione: 

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito 

scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno 

o 500 ore; 

b)  impossibilità, 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; 

c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

 

 

 

(Articolo 3) 

Impegni delle parti 

 

3.1  Con la sottoscrizione del presente Protocollo il CNOP si impegna a: 

a) dare comunicazione del presente accordo ai Consigli territoriali dell’Ordine; 

b) promuovere e favorire la collaborazione dei Consigli territoriali dell’Ordine con gli 

Uffici Scolastici Regionali del Ministero per definire ed attuare interventi e 

strategie di assistenza psicologica presso le istituzioni scolastiche; 

c) favorire, anche tramite i Consigli territoriali dell’Ordine, la conoscenza tra i 

professionisti psicologi delle azioni oggetto del presente Protocollo, al fine di  

promuovere la massima partecipazione degli iscritti a tali azioni;  

d) offrire supporto scientifico-professionale alle autonomie scolastiche per la 

realizzazione di azioni di prevenzione, promozione e intervento in riferimento 

all'area della psicologia scolastica, mediante la redazione di linee guida e protocolli 

di intervento, sulla cui base orientare sia l’attività formativa degli psicologi 
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coinvolti nelle azioni del Protocollo sia gli interventi da essi realizzati per 

perseguirne le finalità; 

e) avanzare proposte ed avviare azioni volte alla formazione dei dirigenti, dei docenti, 

del personale scolastico, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare con gli 

strumenti appropriati le tematiche inerenti ai corretti stili di vita, alla prevenzione di 

comportamenti e abitudini nocive e all'educazione affettiva dei giovani; 

f) raccogliere ed elaborare i dati, qualitativi e quantitativi, forniti dai professionisti 

coinvolti nella realizzazione delle azioni oggetto del presente Protocollo, in modo 

tale da valutare l’efficacia degli interventi psicologici effettuati. 

3.2    Con la sottoscrizione del presente Protocollo il Ministero dell’Istruzione si impegna a: 

a) dare comunicazione del presente accordo agli Uffici Scolastici Regionali e alle 

istituzioni scolastiche;  

b) garantire l’organizzazione, presso le istituzioni scolastiche statali, delle attività 

previste all’articolo 2, compresa quella di selezione degli psicologi; 

c) organizzare una attività di informazione/formazione, per gli Psicologi reclutati per 

lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo, sulle linee guida ed il 

protocollo di intervento definito a livello nazionale; 

d) promuovere e favorire la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali del 

Ministero con i Consigli territoriali dell’Ordine, per definire ed attuare interventi e 

strategie di assistenza psicologica presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado.  

 

 

(Articolo 4)  

Durata, oneri, integrazioni 

 

4.1 Il presente Protocollo ha durata pari a nove mesi, a partire dalla data di sottoscrizione. 

4.2  Eventuali integrazioni delle attività e delle azioni oggetto del presente Protocollo, che si 

riterranno necessarie anche sulla base della situazione sanitaria nazionale o in presenza di 

particolari eventi emergenziali, sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto 

delle finalità del Protocollo stesso e con le medesime modalità adottate per la stipulazione. 
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4.3     E’ istituita presso il Ministero dell’Istruzione, una Commissione paritetica con rappresentanti 

del Ministero e del CNOP. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non 

comporta oneri per le parti. 

4.4     Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. 

 

 

 

(Articolo 5) 

Risoluzione del Protocollo e delle controversie 

 

5.1  Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del 

presente Protocollo è esclusivamente competente il Foro di Roma. 

 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

Roma, il  

 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  

Il Presidente 

David Lazzari 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

La Ministra 

Lucia Azzolina 

 


		2021-02-11T13:44:26+0100




