AVVISO PUBBLICO
III PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PSICOLOGI DA DESTINARE ALLA
REALIZZAZIONE DEI “CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA” NELLE REGIONI VENETO, EMILIA ROMAGNA,
PIEMONTE, SARDEGNA, CALABRIA MARCHE, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE E VALLE
D’AOSTA A FAVORE DEI DOCENTI ISCRITTI AL PIANO PER LA PREVENZIONE DELL’USO DI DROGA IN ETÀ
SCOLARE, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CNOP E MIUR IN DATA 20 SETTEMBRE
2019
VISTO il protocollo d’intesa in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età
scolare tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (da ora PCM) e il MIUR stipulato in data
7 agosto 2017;
VISTO il Decreto Comitato di indirizzo, attuazione e monitoraggio del protocollo d’intesa
tra la PCM e il Miur del 7 agosto 2017, a firma del Segretario Generale della PCM – DPA,
prot. n. 883 dell’8/09/2017;
VISTO l’accordo di collaborazione sottoscritto in data 8 gennaio 2018 tra la PCM Dipartimento politiche antidroga e il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (da ora
accordo PCM-MIUR) in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare per
la realizzazione degli obiettivi previsti nel citato protocollo d’intesa;
VISTO il Protocollo d’intesa tra Miur e Ministero della Salute siglato il 20 febbraio 2019
“Tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”.
RILEVATO che tra le iniziative contemplate negli accordi predetti vi è la realizzazione di un
percorso di formazione indirizzato a un nucleo di docenti su tutto il territorio nazionale,
articolato in una parte di formazione realizzata on line, attraverso i materiali didattici
caricati su una specifica piattaforma messa a disposizione dei docenti, e una parte di
formazione realizzata attraverso incontri in presenza;
RILEVATO che per la realizzazione degli incontri in presenza il comitato di indirizzo,
attuazione e monitoraggio di cui all’art. 4 del citato protocollo d’intesa tra PCM e MIUR,
nelle riunioni dell’1 e del 12 ottobre 2018, ha ritenuto opportuno consultare il CNOP, il
quale, con comunicazione dell’8 febbraio 2019, ha confermato la disponibilità
all’affidamento dell’incarico e ha trasmesso una proposta di massima per la realizzazione
degli incontri di formazione;
RILEVATO che il citato comitato nella riunione del 28 febbraio 2019 ha espresso parere
positivo in merito all’affidamento al CNOP della formazione in presenza e che ha ritenuto
che i contenuti del progetto presentato dal CNOP con comunicazione dell’8 febbraio 2019
siano coerenti con le iniziative definite nel protocollo d’intesa e con il programma di
formazione;
VISTA la deliberazione n. 55 del 20 settembre 2019, con la quale il CNOP ha approvato lo
schema di convenzione da stipulare con il MIUR;

VISTA la Convenzione ex art. 15, L. 241/1990 stipulata in data 20 settembre 2019 tra CNOP
e MIUR per realizzazione dei corsi di formazione a favore dei docenti iscritti al piano per la
prevenzione dell’uso di droga in età scolare;
VISTO l’Avviso pubblico per la Procedura selettiva finalizzata alla creazione di un elenco di
Psicologi da destinare alla realizzazione dei “corsi di formazione in presenza” a favore dei
docenti iscritti al piano per la prevenzione dell’uso di droga in età scolare, pubblicato in
data 9 ottobre 2019;
RISCONTRATO che la precedente selezione non ha coperto le esigenze di personale da
destinare, con incarichi di collaborazione alla realizzazione di corsi di formazione in
presenza, in attuazione del progetto in questione, manifestate dal MIUR con verbale del 29
ottobre 2019, per le scuole ricadenti nelle regioni Veneto, Emilia Romagna, Piemonte,
Sardegna, Calabria Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta;
RILEVATO che in relazione a tali ambiti territoriali, le domande pervenute nel corso
procedura selettiva già svolta in ambito nazionale sono infatti insufficienti alla copertura
dei corsi da tenere, è dunque necessario emanare il presente avviso pubblico, al fine di
costituire, ovvero integrare, i relativi elenchi.
***
ART. 1 – OGGETTO
Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto la implementazione dell’elenco di Psicologi da cui
attingere, secondo l’ordine di graduatoria, per il conferimento di incarichi di collaborazione
per la realizzazione di corsi di formazione in presenza, da tenersi, esclusivamente nelle
regioni Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Sardegna, Calabria Marche, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta, per conto del MIUR in favore dei docenti iscritti
al “piano per la prevenzione dell’uso di droga in età scolare”.
Le funzioni e i compiti che i selezionati dovranno svolgere potranno riguardare
a)
Completamento del piano di formazione on line già avviato tramite Piattaforma
INDIRE, sui temi delle tecniche relazionali e di ascolto, efficacia degli interventi e della
comunicazione, capacità di comunicazione e gestione dei gruppi.
b)
Realizzazione di due incontri in presenza (della durata di 4 ore ciascuno, per un
totale di 8 ore) presso ciascuna delle 195 scuole polo individuate per la formazione e
ubicate su tutto il territorio nazionale.
Il percorso di formazione da realizzare riguarda le seguenti aree tematiche:
1. Tipologia ed effetti delle sostanze stupefacenti, danni alla salute, segnali d’abuso, servizi
istituzionali di prevenzione e assistenza del territorio;
2. Illustrazione delle norme di legge che contrastano la diffusione delle sostanze
stupefacenti e le modalità di intervento delle forze dell’ordine;
3. L’incidentalità stradale connessa all’uso delle sostanze stupefacenti;
4. La tutela del benessere e dei corretti stili di vita; strumenti e modalità attraverso i quali
fornire sostegno a soggetti in difficoltà.

Il percorso di informazione/formazione ha l’obiettivo di introdurre in ogni scuola la figura
di un docente che sia di riferimento sul tema delle dipendenze per gli studenti, gli altri
docenti e le famiglie.
Le lezioni riguarderanno i seguenti argomenti:
•
Comportamenti che segnalano la presenza di una dipendenza psicologica. Nello
specifico, comportamenti che compromettono la sfera dell’apprendimento e la sfera
sociale - relazionale.
•
Il ragazzo che presenta problemi di dipendenza; l’importanza di saper mettere in
azione le tecniche di ascolto attivo.
•
Come ci si approccia alla famiglia che ha un figlio con problemi di dipendenza;
l’importanza dell’ascolto attivo e della mediazione. La dipendenza come sintomo familiare.
•
Rilevare, conoscere e saper gestire le dinamiche relazionali all’interno della
comunità scolastica.
•
Saper gestire e progettare interventi con esperti esterni per attivare percorsi di
prevenzione e promozione della salute nelle scuole di ogni ordine e grado.
•
Educare al benessere psicologico: verso la libertà, non dipendere da sostanze,
persone e cose.
•
Individuare nel piano formativo scolastico dei momenti interamente dedicati alla
promozione del benessere psicologico attraverso diverse attività di studio e ricreative
Gli incontri dovranno essere realizzati alla fine dell’intero percorso formativo.
La presente procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’acquisizione di
candidature di psicologi aventi adeguata conoscenza ed esperienza dei temi oggetto della
formazione.
I Selezionati saranno inseriti nell’elenco di merito e destinati alla realizzazione della
convenzione secondo l’ordine di graduatoria; le prestazioni saranno retribuite nella misura
di Euro 82,00, al lordo di oneri fiscali e contributi previdenziali, per ogni ora di formazione
realizzata.
Articolo 2 – REQUISITI
Per partecipare alla presente procedura, i candidati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
Essere iscritto all’albo degli Psicologi;
Avere una comprovata e specifica esperienza nell’ambito oggetto di formazione,
dimostrabile sulla base delle seguenti precedenti esperienze:
1) Aver svolto attività d’ascolto per almeno 5 anni presso sportelli rivolti agli studenti ed
alle loro famiglie;
2)
Aver realizzato progetti di diffusione delle Life Skills, dell’intelligenza emotiva e dei
principi della resilienza in collaborazione con ASL, Università, scuole o altri enti territoriali,
finanziati anche attraverso bandi. Tali progetti possono essere stati condotti e realizzati dai

singoli psicologi o da associazioni di psicologi e devono essere inerenti gli ambiti sopracitati
e la promozione di essi;
3)
Aver pubblicato articoli e/o libri sulle tematiche attinenti;
4)
Aver svolto docenza sulle tematiche attinenti;
5)
Aver svolto attività in qualità di relatore sulle tematiche attinenti;
6)
Aver collaborato con operatori del territorio su percorsi destinati alla prevenzione
delle dipendenze.
Articolo 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine ultimo per partecipare alla presente procedura, con le modalità di cui ai commi
seguenti, è fissato nel giorno 29 novembre 2019 alle ore 12.00.
La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà contenere nome, cognome, codice
fiscale e consiglio dell’ordine di appartenenza del richiedente.
Nella domanda il candidato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo
precedente.
Alla domanda dovranno essere allegati la scheda valutativa (allegata al presente avviso
pubblico) compilata in ogni sua parte (ad esclusione del punteggio da attribuire a cura
della commissione) ed il curriculum vitae da cui si evincano le esperienze indicate nella
scheda valutativa che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.
Le domande di partecipazione, complete della documentazione allegata ed inoltrate
esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.psypec.it
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 29 novembre 2019.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dovranno essere
comprovate dai candidati selezionati a semplice richiesta dal CNOP in esito alla procedura,
pena la decadenza dall’elenco.
Articolo 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
Tutte le domande pervenute nel termine previsto all’art. 3 dal presente avviso saranno
esaminate preliminarmente ai fini dell’accertamento della loro completezza e regolarità.
Alla valutazione comparativa dei curricula e delle schede pervenute provvederà una
Commissione costituita in seno al Centro Studi del CNOP che procederà ad accertare il
possesso dei requisiti indicati in precedenza ed a selezionare i profili da inserire nell’elenco
secondo un ordine di merito che terrà conto di tutte le esperienze maturate dai candidati
che siano coerenti con quelle indicate nel precedente articolo 2.
La valutazione compiuta dalla Commissione avrà ad oggetto le esperienze di cui all’articolo
2, che saranno oggetto di specifica valutazione ed attribuzione di un punteggio sino ad un
massimo di 80/80, distribuiti secondo i seguenti criteri:
a) Anni di iscrizione all’albo:
1 punto per ogni anno sino ad un massimo di 10/80;

b) Attività su sportelli psicologici d’ascolto per almeno 5 anni:
2 punti per ogni anno sino ad un massimo di 20/80;
c) Progetti di diffusione delle life skills, dell’intelligenza emotiva e dei principi della
resilienza realizzati in collaborazione con ASL, Università, scuole o altri enti territoriali,
finanziati anche attraverso bandi:
2 punti per ogni progetto sino ad un massimo di 10/80
d) Docenze attinenti:
2 punti per ogni progetto sino ad un massimo di 10/80
e) Attività in qualità di relatore su tematiche attinenti:
1 punto per ciascun intervento sino ad un massimo di 10/80
f) Pubblicazioni attinenti:
2 punti sino ad un massimo di 10/80
g) Collaborazioni con operatori del territorio su percorsi destinati alla prevenzione delle
dipendenze:
2 punti per ogni anno sino ad un massimo di 10 punti.
Si precisa che quando il punteggio si attribuisce su criteri temporali, per un anno si intende
anche una sua frazione purché di durata superiore a 6 mesi.
In esito alla valutazione e selezione la Commissione stilerà una graduatoria di merito che
sarà sottoposta all’approvazione del CNOP insieme agli atti della procedura.
Articolo 5 - LA FORMAZIONE DEGLI PSICOLOGI
Ai fini dello svolgimento delle attività di formazione ciascun candidato è tenuto a
conoscere i seguenti atti presupposti alla presente procedura (ed allegati al presente
avviso):
• Protocollo d’intesa del 7 agosto 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(PCM) e il MIUR, in materia di prevenzione dell’uso di droghe in età scolare;
• Decreto Comitato di indirizzo, attuazione e monitoraggio del protocollo d’intesa tra
la PCM e il Miur del 7 agosto 2017, a firma del Segretario Generale della PCM – DPA,
prot. n. 883 dell’8/09/2017;
• Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sottoscritto il 18
dicembre 2017 e approvato l’8 gennaio 2018;
• Protocollo d’intesa tra Miur e Ministero della Salute siglato il 20 febbraio 2019
“Tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione”.
Ciascun candidato selezionato nell’esecuzione delle prestazioni inerenti la formazione di
cui alla presente procedura sarà tenuto a conoscere ed a rispettare le linee guida relative
ai contenuti elaborati nelle slide con gli argomenti elencati in precedenza, al fine di
uniformare l’attività di formazione su tutto il territorio nazionale
Articolo 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il candidato, presentando domanda di ammissione di cui al presente Avviso, dichiara di
consentire al trattamento dei dati personali da parte del CNOP, ai sensi della normativa
vigente, per le sole finalità connesse al presente bando.
Articolo 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dottoressa Simona Clivia
Zucchett.
Per informazioni sulla procedura contattare l’ufficio giuridico del Consiglio Nazionale al nr.
telefonico 06.44290601 o all’indirizzo e-mail giuridica@psy.it Il presente avviso e il relativo
allegato sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet
www.psy.it.

