ODV Organizzazione di Volontariato - ETS Ente del Terzo Settore
Prot. n. 50/U/2021
del 17/02/2021
L’Aquila, 17 Febbraio 2021

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI LIBERI PROFESSIONALI DI
CARATTERE OCCASIONALE PER N°3 PSICOLOGI DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PSICOLOGICA AL PERSONALE SCOLASTICO, AGLI ALUNNI E ALLE LORO
FAMIGLIE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA CPVID-19 ANNO SCOLASTICO 2020/2021
La professoressa Anna Maggi di Orio presidente dell’Associazione ODV ETS Veronica
Gaia di Orio per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile, per rispondere alle
sempre più pressanti richieste di sostegno, giunte alla nostra Associazione e
all’amministrazione Comunale di Avezzano, negli ultimi mesi, a causa del COVID, da
parte delle Istituzioni scolastiche della Città di Avezzano.
Vista la convenzione con il Comune di Avezzano e con la ASL1 per la realizzazione del
“Centro di Ascolto Giovani” firmata in data 10/08/2018 e rinnovata per gli anni 2019,
2020 e 2021;
Visto l’impegnativo e proficuo lavoro di supporto psicologico giovanile svolto a titolo
gratuito in questi anni dal “Centro di Ascolto Giovani” di Avezzano, fin dal maggio
2018, dai volontari professionisti psicologi dell’Associazione Veronica Gaia di Orio;
Vista la crescente emergenza psicologica creatasi negli istituti scolastici a causa della
pandemia che stiamo vivendo da mesi;
Visto l’incarico affidato all’Associazione Veronica Gaia di Orio dal Comune di Avezzano
in data 15 Febbraio 2021 di procedere all’istituzione di sportelli di ascolto psicologico
nelle strutture scolastiche che ne facciano richiesta, secondo quanto stabilito nel
progetto;
Considerata la non rinviabile necessità di fornire un supporto psicologico al personale
scolastico, agli studenti e alle famiglie per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o
malessere psico-fisico legate all’attuale situazione di emergenza;
Visto l’art.2 comma 2 dello Statuto del 29/06/2018 dell’Associazione Veronica Gaia di
Orio (allineato alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore) che
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recita: “Essa intende operare nei settori di attività d’interventi, prestazioni sanitarie e
socio sanitarie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 5 del D. Lg. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore);
Visto l’art. 2 comma 7 e8 del medesimo Statuto che recita: “Ogni forma di rapporto
economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo e altro è
incompatibile con la qualifica di socio e volontario. L’Associazione potrà assumere
lavoratori dipendenti nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure
nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero
dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento
del numero dei volontari”.
INDICE
una selezione finalizzata al reclutamento di n°3 Psicologi per il servizio di assistenza
psicologica rivolto al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie per il periodo
Marzo-Giugno 2020
Art.1 Finalità
Lo sportello psicologico ha come obiettivo quello di fornire una serie di attività rivolte
al personale scolastico, a studenti e a famiglie al fine di rispondere a traumi e disagi
derivati dall’emergenza Covid-19 e in particolare di offrire 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;
• Per studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà
relazionali e altri traumi psicologici.
Art.2 Attività previste
• Una prima fase rivolta alle famiglie degli alunni per spiegare l’importanza di un
luogo dedicato all’Ascolto, all’incontro e alla gestione delle emozioni degli
alunni fortemente disorientati da questa pandemia che presentano
sintomatologie ansio-depressive. In questa fase dovrà essere spiegato alle
famiglie l’importanza di non sottovalutare le forme della depressione e i
comportamenti alterati che comporta.
• Una seconda fase orientata alla formazione-aggiornamento del personale
docente sull’osservazione delle sintomatologie ansio-depressive. In questa fase
dovranno essere illustrati ai docenti i vari sintomi che precedono un processo
depressivo in modo che non vengano derubricati a semplici comportamenti
legati all’età giovanile. E’ sufficientemente noto che i danni provocati da scelte
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inappropriate (alcool, droghe in particolare) assunte in questa età permangono
anche nell’età adulta.
• L’attivazione di sportelli di ascolto per assicurare un servizio di consulenza e
supporto psicologico a studenti, docenti e famiglie
• Presentazione resoconto delle attività svolte con segnalazione di eventuali
situazioni di criticità e proposte di interventi.
Gli interventi si svolgeranno nel periodo Marzo-Giugno 2021 per un numero
complessivo di 60 ore, con possibilità di proroga in caso di ulteriori disponibilità
finanziarie.
Tutti i predetti interventi saranno espletati in presenza, qualora la situazione
epidemiologica lo permetterà, oppure on-line, secondo le indicazioni ministeriali
Covid-19.
Art.3 Destinatari
• I soggetti destinatari delle attività dello sportello di supporto psicologico sono
docenti, alunni e genitori degli alunni iscritti nel corrente anno scolastico presso
gli Istituti Scolastici del territorio del Comune di Avezzano che ne faranno
richiesta, previa autorizzazione dei genitori per gli alunni minorenni.
Art.4 Requisiti richiesti
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario;
4. Diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con
indicazione di data e Università di conseguimento;
5. Iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e
sede dell’Albo.
Art.5 Criterio di valutazione delle proposte
Si riportano di seguito il profilo dell’esperto psicologo che si intende selezionare e le
condizioni di partecipazione:
a) Laurea magistrale in Scienze Psicologiche
b) Iscrizione all’Albo
c) Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi
selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli
in oggetto con il personale scolastico, con gli studenti e con i loro familiari, delle
Istituzioni Scolastiche nelle quali prestano il suddetto supporto psicologico.
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Stanti le condizioni a), b), c), sopra riportate si procederà alla valutazione dei curricula
dei canditati attenendosi a quanto riportato nella seguente tabella:
TITOLI VALUTABILI
TITOLO DI ACCESSO
Laurea
in
Psicologia
(Vecchio Ordinamento) o
Laurea
Magistrale
in
Psicologia
Abilitazione
all’esercizio
della
professione
di
Psicologo
ALTRI TITOLI
Corsi post laurea afferenti
alla tipologia dell’intervento
(dottorato
di
ricercamaster universitario di
primo e secondo livello di
60cfu
–
corso
di
perfezionamento 60 cfu)
Diploma di specializzazione
in psicoterapia
(Quadriennale) conseguito
presso università o istituto
privato, riconosciuto
equipollente presso il
ministero dell’università e
della ricerca
Corso di formazione e
aggiornamento
coerenti
con le attività previste (della
durata minima di 30 ore)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Pregresse
esperienze
professionali nello stesso
ambito

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
Punteggio di laurea pari
o inferiore a 100
Punteggio di Laurea tra
101 e 110
Punteggio di laurea 110
con lode

Punti 4

Punti 10

Punti 6
Punti 10

Punti 5 per ogni titolo

Punti 25

Punti 15

Punti 15

Punti 5 per ogni corso

Punti 20

Punti 2 per ogni
esperienza lavorativa

Punti 20

A parità di punteggio si darà priorità alla/al candidata/o con minore età anagrafica.
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Art.6 Obblighi del professionista
Il professionista, nell’espletamento delle attività sarà tenuto a:
- Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti,
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero
periodo di durata del progetto, nello specifico per una durata di 60 ore nel
periodo Marzo-Giugno 2021 con eventuale possibilità di proroga del servizio.
- Rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di privacy;
- Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività
svolta, anche ai fini dei controlli successivi;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, con i docenti coinvolti nel progetto, con
il docente funzione strumentali per l’inclusione e con il coordinatore scientifico
del progetto approvato dal Comune di Avezzano.
Art.7 Modalità di effettuazione dell’incarico
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate con l’Istituto
richiedente e con il coordinatore scientifico.
Le attività potranno essere svolte sia in orario antimeridiano che pomeridiano, online
ed eventualmente in presenza laddove le condizioni epidemiologiche le indicazioni
normative lo permetteranno.
Art. 8 Condizioni durata dell’incarico e compenso
L’incarico dovrà essere svolto nel periodo Marzo-Giugno 2021 per un totale di 60 ore,
con eventuale possibilità di proroga del servizio.
L’incarico verrà attribuito mediante contratto di prestazione d’opera senza vincolo di
subordinazione; il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate, con un compenso orario di euro 25,00 entro il limite
massimo di euro 1800,00, lordi comprensivi di tutti gli oneri dovuti per legge (nota MI
n.1746 del 26.10.2020).
Il compenso spettante sarà liquidato al termine della prestazione, entro 60gg. dalla
data di erogazione dei relativi fondi, previa presentazione della relazione finale e della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate.
Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente.
Ai fini della tracciabilità, l’esperto è tenuto a comunicare:
- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o posta dedicati
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 9 Modalità di presentazione delle domande-scadenza
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre
le ore 12:00 del 4 Marzo 2021, esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo
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veronicagaia.odv@pec.libero.it riportante dicitura “Domanda di partecipazione alla
selezione di Esperto psicologo”.
Alla domanda di partecipazione, redatta ai sensi del DPR445/2000, scaricabile dal sito
dal sito web www.veronicagaia.it dovrà essere allegato:
- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato
- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del
candidato.
Art. 10 Tutela della privacy
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con
l’espletamento delle funzioni di cui al presente avviso.
Art. 12 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di selezione sarà il presidente dell’Associazione
Veronica Gaia di Orio professoressa Anna Maggi. In base al numero delle domande
prevenute sarà costituita una commissione per procedere alla selezione composta
oltre che dal Presidente dell’Associazione, dal vice presidente dell’Associazione
Dottoressa Lucia Di Lorenzo, il coordinatore scientifico professore Ferdinando di Orio,
la segretaria della commissione Dottoressa Veria Perez.
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