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    Palermo 18/12/2019      Prot. n. 1710685 
 

         AVVISO PUBBLICO 

 

Visti gli artt.n.1,2,3,4   della Legge ex 285/97; 

Vista la Direttiva, prot.n. 55880 del 23/01/2019, mediante la quale si dà mandato alle Aree e ai 

Settori Comunali di predisporre quanto necessario per la realizzazione degli Interventi previsti dal 

Piano Territoriale Infanzia e Adolescenza; 

Visto l’intervento 24, proposto dall’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili, volto a 

potenziare l’attività di lotta alla dispersione scolastica, approvato da parte del Gruppo Tecnico 

Interistituzionale di Coordinamento;  

 

L’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili- U.O. Dispersione Scolastica, avvia una 

procedura per la selezione di 8 Psicoterapeuti ed 8 Educatori Professionali Socio-Pedagogici da 

impiegare in attività  a favore dei minori a rischio, per prevenire e combattere il fenomeno della 

dispersione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Palermo.

   

 

                  Art. 1 

           Figure professionali richieste 

Le figure professionali richieste per la realizzazione del progetto sono le seguenti: 

1) Psicoterapeuta per l’attivazione, presso le scuole, di sportelli di consulenza e supporto per 

alunni e genitori, volti a fornire assistenza per la prevenzione e la gestione delle situazioni di 

disagio legate a svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o a problematiche 

emotivo-relazionali; 



2) Educatore Professionale Socio-Pedagogico: al fine di fornire un sostegno alle famiglie in 

situazione di deprivazione socio-culturale o con difficoltà organizzative legate a problemi di 

lavoro e ad esigenze familiari; 

Art. 2 

                               Requisiti generali per la partecipazione alle selezioni 

I candidati possono partecipare alle selezioni se in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) età non inferiore a 18 anni 

c) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

e ) godimento dei diritti civili e politici; 

f) assenza di condanne penali e/o mancata conoscenza di procedimenti penali in corso; 

g) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, oppure interdetto dai pubblici uffici a sentenza passata in giudicato; 

 

           Art. 3 

           Requisiti specifici di ammissione 

Psicoterapeuta : 

Viene richiesta: Laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia, oppure Laurea in Psicologia 

secondo il vecchio ordinamento, con votazione riportata; 

Specializzazione in Psicoterapia; 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi, con data di iscrizione;  

 

 

Educatore Professionale Socio-Pedagogico: 

Viene richiesta Laurea specialistica o vecchio ordinamento in: Scienze dell’Educazione, Scienze 

della Formazione Primaria, Scienze del Servizio Sociale, Pedagogia o corsi di laurea equipollenti. 

 
I suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente Avviso e la mancanza anche di uno solo di essi determinerà l’esclusione dalla fase di 
selezione. 
 
    

         

 

 

   



   Art.4 

                Domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando “esclusivamente” i modelli a 

disposizione sul Portale della Scuola: portalescuola.comune.palermo.it/bandi dovrà essere inoltrata 

entro e non oltre, il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso, ovvero dalle ore 

12.00 del 18/12/2019 alle ore 12.00 del 17/01/2020. Nel caso in cui il termine ultimo ricada in 

giorno festivo o non lavorativo, il termine stesso si intenderà prorogato al primo giorno feriale 

immediatamente successivo. 

Il modello di domanda, nel quale il candidato dovrà apporre l’autovalutazione dei titoli e servizi 

posseduti, potrà essere inoltrato, una sola volta, utilizzando esclusivamente il Portale della scuola: 

portale scuola.comune.palermo.it/bandi e avvisi. Successivamente all’inoltro della domanda il 

sistema provvederà automaticamente a dare conferma dell’avvenuta ricezione.  

Il candidato dovrà compilare il modello di domanda inerente al profilo per cui intende partecipare in 

ogni sua parte, pena l’esclusione; nel caso in cui si voglia candidare ad entrambe le selezioni, dovrà 

compilare una domanda, completa di tutti gli allegati richiesti, pena esclusione, per ciascun profilo 

per cui intende concorrere. La mancata ottemperanza determinerà l’esclusione dalla selezione 

rispetto al profilo per il quale la domanda non risulta supportata dagli allegati richiesti. Nel modello 

di domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il possesso dei titoli che consentono l’accesso 

al profilo per cui intende partecipare nonchè i titoli specifici valutabili, coerenti con il profilo 

professionale per cui vuole concorrere. Non sono consentite integrazioni rispetto a quanto 

dichiarato al momento di inoltro dell’istanza; saranno oggetto di valutazione esclusivamente i titoli 

culturali e di servizio indicati dal candidato nel modello di domanda.  

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comporteranno l’esclusione dalla 

procedura di selezione e comunque dagli atti consequenziali che da questa derivano, oltre 

all’applicazione del disposto degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, modificato e integrato 

dall’art.15 della L.16/01/2013 n.3. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare le verifiche, anche a campione, ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

Può essere autocertificato dal candidato tutto ciò che l’Ente locale può direttamente verificare 

attraverso sistemi informatici e telematici interni o nel rapporto con altri Enti Pubblici, 

viceversa tutto ciò che non rientra in questa fattispecie in quanto si tratta di rapporto 

instaurato con Enti e/o Associazioni private, va documentato dal candidato all’atto di 

presentazione dell’istanza e la mancata produzione di tale documentazione comporterà la non 

attribuzione del relativo punteggio. 

 



Alla domanda, nella quale il candidato dovrà apporre l’autovalutazione dei titoli e dei servizi 

posseduti, dovranno essere allegati, a pena esclusione: 

 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 Elenco in carta semplice dei documenti eventualmente presentati, datato e firmato dal 

concorrente. 

Art. 5 

Pubblicazione 

Il presente avviso, che fa parte integrante della Determinazione Dirigenziale n.15327 del 

18/12/2019, congiuntamente a tutti gli allegati sarà pubblicato integralmente sul Portale della 

Scuola: portale scuola.comune.palermo.it/bandi e avvisi, sulla Homepage del Sito Istituzionale 

del Comune di Palermo www.comune.palermo.it, sezione Avvisi, all’Albo Pretorio, all’Albo 

dell’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili, Via Notarbartolo 21/a. 

        

                 Art. 6 

      Formulazione della graduatoria 

 

La valutazione circa l’ammissibilità delle istanze e l’attribuzione dei punteggi, secondo quanto 

stabilito nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente avviso, sarà effettuata da 

un’apposita Commissione esaminatrice. Della nomina della Commissione esaminatrice verrà 

data successiva comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

www.comune.palermo.it 

A conclusione dei lavori, la Commissione esaminatrice formulerà due apposite graduatorie 

distinte per profilo, secondo i punteggi assegnati a ciascun partecipante. 

Per entrambi i profili, in caso di parità di punteggio si privilegia il candidato più giovane di età 

ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n.127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 

16/06/1998 n. 191. 

Le graduatorie provvisorie, saranno pubblicate sul Portale della Scuola: portale 

scuola.comune.palermo.it/bandi e avvisi, sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

www.comune.palermo.it, all’Albo Pretorio e all’Albo dell’Area dell’Educazione, Formazione e 

Politiche Giovanili- Via Notarbartolo 21/a. 

I candidati che non si trovassero utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie, potranno 

prendere visione degli atti c/o l’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili nei 

giorni di ricevimento al pubblico (lun.,mart. e giov. dalle ore 9.00 alle ore 12.30, merc. dalle ore 

15.30 alle 17.30). 



Gli eventuali ricorsi avverso le due graduatorie provvisorie dovranno pervenire entro e non 

oltre 10 giorni dalla data di pubblicazioni delle stesse. 

La Commissione esaminatrice, dopo avere esaminato i ricorsi, procederà alla predisposizione 

delle graduatorie definitive che saranno pubblicate sul Portale della Scuola: portale 

scuola.comune.palermo.it/bandi e avvisi, sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

www.comune.palermo.it , all’Albo Pretorio e all’Albo dell’Area Educazione, Formazione e 

Politiche Giovanili, Via Notarbartolo 21/a. 

I candidati che non si trovano utilmente collocati nelle graduatorie definitive, potranno prendere 

visione degli atti c/o l’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili nei giorni di 

ricevimento al pubblico (lun.,mart. e giov. dalle ore 9.00 alle ore 12.30, merc. dalle ore 15.30 

alle 17.30). 

 

                                                                      Art. 7 

                        Oggetto dell’incarico, contratto e trattamento economico 

 Lo Psicoterapeuta, attraverso l’attivazione di uno sportello di consulenza presso le scuole, 

dovrà: 

 Fornire ai genitori un supporto nel potenziamento delle proprie competenze 

educative (anche attraverso un’azione di sensibilizzazione rispetto all’importanza 

dello studio e dell’istruzione), nonché delle abilità comunicativo-relazionali con i 

figli nella gestione delle problematiche legate alla loro crescita; 

 Fornire un sostegno agli alunni nell’affrontare eventuali difficoltà scolastiche o 

personali, promuovere la motivazione allo studio e svolgere un’azione di 

orientamento scolastico affinché gli studenti possano diventare protagonisti 

consapevoli di un personale progetto di vita. 

Con i professionisti selezionati verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai 

sensi degli artt.2222 e ss del c.c. e la prestazione professionale dovrà essere svolta 

personalmente dall’esperto, senza possibilità di avvalersi di collaboratori o sostituti. 

La prestazione verrà svolta, nell’arco di un anno scolastico, presso una Istituzione scolastica, tra 

quelle dove è presente un alto tasso di dispersione scolastica, con un compenso orario 

onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge di € 30,00 per un anno scolastico. 

  

L’Educatore Professionale Socio-Pedagogico dovrà: 

 Attivare un servizio di accompagnamento (a piedi) da casa a scuola e viceversa; 

 Attivare un servizio di accoglienza, presso le Istituzioni scolastiche, rivolto ai minori che 

hanno la necessità di giungere prima a scuola o andare via dopo per esigenze familiari; 



 Attivare un servizio di supporto scolastico, presso le famiglie o le scuole di 

appartenenza,  rivolto ai minori con scarso rendimento scolastico, al fine di migliorarne 

le competenze, aumentare i livelli di autostima e ridurre i livelli di insicurezza e ansia 

scolastica. 

La prestazione verrà svolta, nell’arco di un anno scolastico, presso le famiglie dei minori o 

l’Istituzione scolastica di appartenenza, con un compenso orario onnicomprensivo al lordo delle 

ritenute di legge di € 20,00. 

       

               Art. 8 

       Organizzazione del servizio 

I candidati inseriti nelle due graduatorie, mediante Avviso Pubblico che avrà valore di notifica a 

tutti gli interessati, senza ulteriori comunicazioni, saranno convocati presso l’Area 

dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili, via Notarbartolo 21/a, per sottoscrivere 

l’atto di adesione. La sottoscrizione dell’atto di adesione impegna gli operatori ad organizzare le 

modalità di erogazione della prestazione e definirne i tempi con l’U.O. Dispersione Scolastica 

facente capo all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili, che si raccorderà con 

le famiglie e le Istituzioni scolastiche presso cui frequentano gli alunni da prendere in carico.  

 

Art. 9 

    Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e seg. del regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD-UE 2016/679) e del nuovo Codice Privacy- D.Lgs 196/2003, aggiornato dal D.Lgs 

101/2018, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione è 

finalizzato unicamente alla gestione della stessa  e per stilare le due graduatorie. I dati saranno  

trattati in modo lecito e corretto esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e successiva attribuzione di punteggio; gli stessi verranno archiviati, registrati ed 

elaborati anche con procedure informatizzate, da parte dell’Ufficio competente 

dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Capo Area D.ssa M. Fiasconaro.  

 

 

 

 

 



                 Art. 10 

                                                 Disposizioni finali 

La formale partecipazione alla selezione, così come prevista dal predetto Avviso, costituirà 

formale accettazione delle statuizioni contenute nel medesimo Avviso.  

Per informazioni attinenti al presente Avviso, l’Unità Dispersione Scolastica può essere contattata 

presso l’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili, Via Notarbartolo 21/A nei giorni 

di ricevimento al pubblico (lunedì-martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e mercoledì 

pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, o telefonicamente ai numeri 091 7404324 e 091 

7404350. 

           

            Il Capo Area 

        F.to D.ssa Maria Anna Fiasconaro 



TABELLA PSICOTERAPEUTA 

 

 

Titoli culturali  Voto di Laurea Punti 

Laurea  in Psicologia 
 

Votazione minima fino a 89/110 Nessun punteggio 
Da 90/110 a 100/110 0,50 
da 101/110 a 105/110 1,00 

Da 106/110 a 110/110 
Lode e/o Pubblicazione tesi 

1,50 

1,00 

Altri titoli culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 

 
2 
 

Master Universitari di I livello attinenti  alla 
psicologia scolastica e/o all’area della 
psicologia dell’età evolutiva 
(60 crediti formativi-1500 ore) 

1 (per ciascuno fino ad un massimo di 
punti 3) 

Master Universitari di II livello attinenti 
all’area della psicologia scolastica e/o all’area 
della psicologia dell’età evolutiva 
(60 crediti formativi-1500 ore)

2 (per ciascuno fino ad un massimo di 
punti 6) 

Master Universitari di I livello attinenti ad altre 
aree delle discipline psicologiche (60 crediti 
formativi-1500 ore)

0,50 (per ciascuno fino ad un massimo 
di punti 1,50) 

Master Universitari di II livello attinenti ad 
altre aree delle discipline psicologiche (60 crediti 
formativi-1500 ore)

1 (per ciascuno fino ad un massimo di 
punti 3) 

Ulteriore Laurea in ambito educativo e/o sociale 
2 (per ciascuna fino ad un massimo 
di punti 4) 

Attestati di partecipazione a corsi o seminari, per i 
quali vengono attribuiti crediti formativi, attinenti 
alla psicologia scolastica e/o all’area della 
psicologia dell’età evolutiva  

0,25 (per ciascun attestato fino ad un 
massimo di punti 5) 

Pubblicazioni Scientifiche nelle materie attinenti 
all’area della psicologia scolastica e/o all’età 
evolutiva 

0,50 (per ciascuna fino ad un massimo 
di punti 3) 

Docenza o Attività di Formatore attinente alla 
psicologia scolastica e all’area della psicologia 
dell’età evolutiva 

0,50 (per ogni trimestre consecutivo 
fino ad un massimo di punti 3) 

Attività di relatore attinente alle materie 
riguardanti la psicologia scolastica e all’area 
psicologia dell’età evolutiva 

0,25 (per ciascuna fino ad un massimo 
di punti 1) 

Esperienze lavorative 
 

Esperienze certificate, con l’indicazione degli 
incarichi e/o servizi prestati in attività lavorative di 
sportello di ascolto presso le scuole 
 
Esperienze certificate, con l’indicazione degli 
incarichi e/o servizi prestati in attività lavorative di 
supporto psicologico 
 

1 per ogni semestre (fino ad un 
massimo di 20 punti) 
 
 
0,50 per ogni semestre (fino ad un 
massimo di 20 punti) 
 
 

Volontariato 

 

Riconosciuto e certificabile svolto presso enti 
pubblici della durata minima di sei mesi, 
nell’ambito di sportelli d’ascolto e supporto 
psicologico a minori e famiglie. 

1 per ogni semestre (per un massimo 
di 4 punti) 



TABELLA EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO‐PEDAGOGICO 

 

 

Titoli culturali  Voto di Laurea Punti 
Laurea Specialistica in: 
Scienze dell’Educazione, 
Scienze della Formazione 
Primaria, Scienze dei 
Servizi Sociali, Laurea in 
Pedagogia vecchio 
ordinamento e corsi di 
laurea equipollenti 

Votazione minima fino a 89/110 Nessun punteggio 

Da 90/110 a 100/110 0,50 
da 101/110 a 105/110 1 

Da 106/110 a 110/110 1,50 

Lode e/o Pubblicazione tesi 1 

Altri titoli culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dottorato di ricerca inerente al titolo 
culturale di accesso 

2 

Master Universitari di I livello inerente al titolo 
culturale d’accesso (60 crediti formativi- 1500 
ore) 
 
Master Universitari di II livello inerente al 
titolo culturale d’accesso 
(60 crediti formativi-1500 ore) 

1 (per ciascuno fino ad un massimo di 
3 punti) 
 
 
 
2 (per ciascuno fino ad un massimo di 
6 punti)  

Ulteriore Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in ambito sociale e/o educativo 

2 (per ciascuna fino ad un massimo 
di punti 4) 

Attestati per partecipazione a corsi o seminari 
attinenti al titolo culturale d’accesso 

0,25 (per ciascun attestato fino ad un 
massimo di punti 5) 

Pubblicazioni Scientifiche nelle materie attinenti 
al titolo culturale d’accesso 

0,50 (per ciascuna fino ad un massimo 
di punti 3) 

Docenza o Attività di Formatore attinente al 
titolo culturale d’accesso 

0,50 (per ogni trimestre consecutivo 
fino ad un massimo di punti 3) 

Attività di relatore attinente al titolo culturale 
d’accesso 

0,25 (per ciascuna fino ad un massimo 
di punti 1) 

Servizio civile 
Attività comprovata svolta nell’ambito educativo 
e/o scolastico con minori  

2 punti  

Esperienze lavorative 
 

Esperienze certificate, con l’indicazione degli 
incarichi e/o servizi prestati come educatore 
professionale in attività lavorative rivolte a 
preadolescenti, adolescenti e famiglie. 

1 per ogni semestre (fino ad un 
massimo di 18 punti) 

Volontariato 

 

Riconosciuto e certificabile, svolto, presso enti 
pubblici, in qualità di Educatore professionale 
della durata minima di sei mesi consecutivi 

1 per ogni semestre (per un massimo 
di 4 punti) 
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