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Prefazione

L’

Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta è da sempre attento al rapporto tra scuola e benessere, prevenzione e salute, a partire dalla
considerazione che il ruolo dei professionisti sia quello di tentare di
spiegare il mondo odierno ma anche quello di prevedere il futuro e le traiettorie che potranno essere percorse. Nel caso della figura professionale dello
psicologo, ritengo fondamentale l’esercizio di tale capacità nell’intuire e nel
prevedere i possibili percorsi che più possano garantire in futuro il benessere
dei cittadini. La scuola rappresenta, in questo senso, uno dei contesti privilegiati nel quale giocare la partita della prevenzione e dell’intervento precoce
in campo psicologico, affettivo, emotivo e relazionale.
In questi cinque anni di mandato, l’Ordine regionale ha cercato di contribuire,
attraverso interventi specifici nella comunità valdostana, alla crescita di un
approccio attento alla salute psichica delle persone, in particolare delle fasce
più deboli. Nello specifico, nell’anno 2016 ha proposto una conferenza pubblica dal titolo “Insegnanti che non si dimenticano” e nel 2017 una giornata
di approfondimento rivolta a psicologi ed insegnanti sul tema dei BES e DSA.
Tali eventi sono stati occasione per intrecciare fili di pensiero tra il mondo
della scuola, nella sua complessità, e il pensiero psicologico, a partire dall’idea che l’apprendimento sia, prima di tutto, un fatto relazionale. Se da un
lato infatti la didattica rimane elemento essenziale e caratterizzante della
scuola, dall’altro il suo sempre più importante ruolo educativo e di accompagnamento alla crescita l’ha portata ad assorbire funzioni educative e sociali
complesse. Anche la didattica, peraltro, ha conosciuto nel tempo un radicale
cambiamento, con un profilo inclusivo sempre più efficace nel far fronte non
solo alle situazioni conclamate di disabilità, ma anche ai profili misti dove le
difficoltà dell’apprendere (nel senso ampio del termine) trovano accoglimento nelle nuove normative in tema di DSA e BES.
La scuola assume dunque un ruolo fondamentale nel complesso compito
evolutivo che affrontano i minori e le loro famiglie, sostenendo in gran parte
tale percorso. Contesto complesso che affronta sfide complesse, ha a che
fare innanzitutto con la relazione tra istanze, ruoli e competenze differenti.
Tali relazioni, se da un lato sono terreno fertile per l’apprendimento e la crescita, talvolta possono diventare luogo di problematiche e fatiche per i diversi
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componenti coinvolti. Proprio in tale contesto lo psicologo, in quanto esperto
della relazione e delle relazioni complesse, negli anni è diventato per diverse
istituzioni scolastiche un consulente necessario al sostegno degli alunni nel
loro percorso, al rapporto tra scuola e famiglie, alla didattica degli insegnanti
e all’organizzazione della scuola stessa.
Questo lavoro, ha l’intento di fare una fotografia dell’esistente in termini di
richiesta e modalità di coinvolgimento della figura dello psicologo privato
nelle diverse scuole valdostane, quale punto di partenza per una riflessione
che possa permettere di ragionare oggi sul modello di benessere scolastico
dei prossimi anni. È innegabile infatti che la possibilità di intercettare forme
di disagio nel loro germogliare permetta di prevenire forme più consistenti
di malessere, in una logica di ottimizzazione delle risorse presenti nei diversi
contesti.
Alessandro Trento

Presidente dell’Ordine degli Psicologi
Valle d’Aosta

Introduzione

G

li Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado si trovano oggi a
far fronte a questioni che richiedono competenze psicologiche approfondite e specializzate. In ogni classe sono presenti alunni con
disturbi specifici dell’apprendimento1, disturbi dell’attenzione, iperattività, di-

sabilità2, problemi di condotta, situazioni di disagio psicosociale o altre problematiche che richiedono piani individualizzati e strategie distinte.
In Valle d’Aosta la percentuale di bambini con diagnosi DSA è superiore alla
media nazionale, così come la percentuale di insuccesso scolastico, dato che
il 19,2% degli studenti abbandona la scuola al primo anno delle superiori e il
40% degli studenti presenta uno scarto tra età anagrafica e classe frequentata
(fonte: ricerca Mixidee, cit. in La Vallée del 21/1/2017). La scuola si trova pertanto ad avere la necessità e l’urgenza di un supporto psicologico professionale
costante, e le Istituzioni pubbliche, per eccesso di richiesta, pur svolgendo un
ruolo fondamentale arrivano talvolta a coprire solo una parte dei bisogni.
Secondo le nostre indagini, nel 2017 il 75% delle istituzioni scolastiche pubbliche valdostane ha emesso un bando per il reclutamento di uno psicologo
a contratto come consulente all’interno dell’istituzione.
Il presente lavoro - che non vuole essere in alcun modo esaustivo - mostra
i risultati dell’analisi svolta su un campione di bandi emessi tra il 2014 e il
2016, con l’obiettivo di ricavarne informazioni qualitative, ad esempio sui bisogni, le aspettative e le competenze che le scuole valdostane necessitano e
nutrono nei confronti della professionalità psicologica; ma anche aspetti quantitativi, quali le risorse finanziarie e di tempo messe a disposizione dalla singola
istituzione per il professionista, in relazione alle finalità e agli obiettivi richiesti.
Lo studio cerca di portare interesse e consapevolezza verso una realtà poco
considerata, ma che vede interessati il mondo della scuola e gli psicologi,
1
Nell’anno scolastico 2015/2016 gli alunni con DSA nelle scuole regionali e paritarie della Valle
d’Aosta sono il 2,4% nella Scuola primaria, oltre il 9% nella Scuola secondaria di I grado e il
7,8% nella Scuola secondaria di II grado, con un sensibile aumento rispetto all’anno precedente
(fonte: elaborazione SREV su dati delle Istituzioni scolastiche regionali e paritarie [rilevazioni
integrative MIUR]).
2
Nell’anno scolastico 2015/2016 l’incidenza degli alunni con disabilità nelle scuole regionali e
paritarie della Valle d’Aosta è dell’1,1% nella Scuola dell’infanzia; del 2,3% nella Scuola primaria;
del 3,3% nella Scuola secondaria di I grado e del 2,7% nella Scuola secondaria di II grado.
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la prima con i suoi bisogni crescenti e urgenti di psicologia, i secondi con la
necessità di lavorare e mettere a frutto la propria professionalità. Esso può
essere considerato una sorta di analisi della domanda della professionalità
psicologica da parte delle scuole valdostane, per la parte che eccede i servizi
già richiesti ed espletati dal Servizio di Psicologia dell’Azienda Sanitaria Locale3; e ha lo scopo di sollecitare e proporre riflessioni congiunte per migliorare
sempre più la collaborazione tra l’Ordine regionale degli Psicologi, i Dirigenti
scolastici e gli Insegnanti, anche attraverso l’interessamento delle forze politiche alla questione della psicologia scolastica.
Il documento presenta inizialmente la composizione del Gruppo di lavoro e
la costituzione del campione, poi passa in rassegna e analizza in modo critico
gli aspetti principali che costituiscono un bando, tra i quali il titolo, i requisiti di
ammissione, le attività richieste, gli obiettivi e le finalità, la durata dell’incarico,
il monte ore assegnato, il compenso e i criteri di valutazione, proponendo per
ognuno di questi ambiti dei sintetici spunti di riflessione. Seguono un riepilogo
dei punti di forza e criticità, alcuni indicatori (a nostro avviso) di buoni bandi e
le conclusioni. In appendice si allegano: un breve excursus sulla storia della psicologia scolastica in Valle d’Aosta e una sintesi della normativa di riferimento.
I risultati di questo lavoro sono stati presentati nel corso di una giornata di
studio organizzata dall’Università della Valle d’Aosta e dall’Ordine Psicologi
Valle d’Aosta dal titolo: “I DSA e gli altri BES: indicazioni per la pratica profes-

sionale. Il ruolo dello psicologo nel contesto scolastico” (Università della Valle
d’Aosta. Aosta, 17/2/2017).
Caterina Quarello

1. Composizione del Gruppo di Lavoro
Il lavoro è stato realizzato nel periodo febbraio 2016 - febbraio 2017 dai seguenti colleghi psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi Valle d’Aosta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anselmo Fosson
Alessandro Fusaro
Roberta Greco
Valentina Lattanzi
Alessandra Ponsetti
Caterina Quarello
Chiara Todesco
Anne Voyat

Hanno collaborato successivamente anche alla stesura del presente documento, nel periodo febbraio 2017 – dicembre 2017, i colleghi:
•
•
•
•
•
•

Anselmo Fosson
Roberta Greco
Valentina Lattanzi
Alessandra Ponsetti
Caterina Quarello
Chiara Todesco
Il Gruppo di Lavoro è stato coordinato dalla dr.ssa Caterina Quarello

Coordinatrice del Gruppo di lavoro di Psicologia scolastica
Consigliera dell’Ordine degli Psicologi Valle d’Aosta

***
3
La consulenza del Servizio Pubblico riguarda in particolare la diagnostica e la partecipazione
ai Piani Educativi Individualizzati per i disabili, la diagnostica DSA e i Bisogni Educativi Speciali.
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2. Costituzione del campione

3. Contenuti del bando

Questa fase è stata effettuata attraverso una ricerca sui siti web delle istituzioni
scolastiche valdostane, individuando solo i bandi indirizzati agli psicologi. In
questo modo si è voluta riproporre la modalità con la quale un singolo professionista viene in genere a conoscenza dell’opportunità lavorativa.
Dalle ventiquattro istituzioni pubbliche considerate (la totalità sul territorio della Valle d’Aosta se si escludono le scuole paritarie), è stato possibile raccogliere
un totale di dodici documenti: dieci bandi e due provvedimenti dirigenziali di
conferimento dell’incarico4, riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016. I bandi raccolti

Un bando è un documento strutturato che presenta un titolo, un oggetto, i
riferimenti della normativa cui si riferisce, e si dispiega poi in articoli che in
genere riguardano: l’ente committente; le finalità e gli obiettivi del progetto; le
modalità di svolgimento dell’incarico; la tipologia del contratto; i requisiti per
l’ammissione; i titoli preferenziali; i criteri di valutazione; il compenso; l’istruttoria; le modalità di presentazione della domanda; il trattamento dei dati; la
risoluzione del contratto; il foro competente.
La figura n° 2 evidenzia gli aspetti che il Gruppo di lavoro ha analizzato. Essi
sono nell’ordine: titolo; requisiti per l’ammissione; attività richieste; obiettivi
e finalità; tipologia del contratto; durata dell’incarico; monte ore assegnato
(messo anche in relazione con il numero degli alunni dell’Istituzione); compenso; percentuale di ribasso e criteri di valutazione.

si riferiscono nello specifico a sette istituzioni di base (materne, primarie e medie) e a cinque istituzioni secondarie (superiori).
Le istituzioni campionate sono distribuite in un territorio comprendente la bassa, media e alta Valle d’Aosta, a garanzia di un quadro rappresentativo della
regione. Ai fini della ricerca ad ognuna delle istituzioni campionate è stata attribuita una lettera dalla A alla N.
È emerso che non sempre i bandi sono facili da reperire, talvolta si trovano in
aree del sito che richiedono parecchia ricerca.

Fig. 1: Costituzione del campione
Fig. 2: Aspetti dei bandi presi in considerazione
4
Documento che segue un bando precedentemente emesso, ma che non è stato più possibile
reperire.
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4. Titolo del bando

5. Requisiti per l’ammissione

Per “titolo” qui si intende l’intestazione che compare in alto nella prima pagina
del documento, ad esempio: “Avviso Pubblico per l’affidamento di un incarico
ad uno psicologo per servizio di sportello di ascolto”. Questa parte del bando è

Sono quei requisiti la mancanza dei quali costituisce motivo di esclusione dalla
selezione. Come si vede dalla illustrazione tutti i bandi campionati presentano
gli stessi requisiti di Legge. In tre istituzioni è considerato come requisito obbligatorio di ammissione al Bando anche l’avere avuto precedenti esperienze
professionali nelle istituzioni scolastiche.

in genere scritta in caratteri più grandi e in grassetto, serve al professionista per
comprendere all’istante a cosa si riferisce il documento e se può interessargli,
ma informa anche altre persone: in sintesi racconta delle necessità e delle politiche dell’istituzione, dell’attenzione verso certe problematiche piuttosto che
altre e della disponibilità conseguente a investire tempo e denaro in una tipologia di consulenza piuttosto che un’altra.
I bandi campionati presentano tutti, tra i requisiti di ammissione, la Laurea magistrale in Psicologia e l’iscrizione all’Albo Regionale degli psicologi. Dall’analisi
emerge che solo la metà di essi5 indica sin dal “titolo” la richiesta di uno psicologo, i restanti documenti presentano in questo punto indicazioni generiche,
come si vede nella tabella 1.
Tab 1: Dicitura evidenziata nel “titolo” del bando

Fig. 3: Requisiti di ammissione

LA MANCANZA DI UNA DENOMINAZIONE CORRETTA DELLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA NEL TITOLO DEL BANDO, POTREBBE CONTRIBUIRE A
CREARE UNA CONFUSIONE SUI RUOLI (AD ESEMPIO: “SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO” POTREBBE FARE PENSARE CHE L’ATTIVITÀ SIA SVOLTA DA UN
PEDAGOGISTA).

Sono stati presi in considerazione in questo caso solo i bandi, escludendo i provvedimenti dirigenziali perché mancanti del dato richiesto.
5
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CI SI POTREBBE CHIEDERE SE UNA ESPERIENZA PRECEDENTE DI PSICOLOGIA
SCOLASTICA POSSA ESSERE CONSIDERATA REQUISITO OBBLIGATORIO E
NON SECONDARIO. NEL PRIMO CASO SI ESCLUDONO DALLA SELEZIONE GLI
PSICOLOGI, SOPRATTUTTO GIOVANI, CHE NON HANNO ANCORA AVUTO LA
POSSIBILITÀ DI SPERIMENTARSI NEL SETTORE.

*In tre bandi si richiede che l’anzianità di iscrizione all’Albo degli psicologi sia di almeno tre anni
13

6. Attività richieste
(oggetto del bando)

Tab. 2. Attività richieste dai bandi

Le attività richieste allo psicologo che lavora nella scuola sono molteplici, nei
bandi andrebbero indicate nell’articolo “Oggetto”, ma spesso compaiono in altri articoli: in alcuni casi si trovano in “Obiettivi” (6); in altri in “Oggetto” (4) e in
altri ancora in “Finalità” (2). Emerge pertanto che non sempre i bandi riportano
in modo corretto le attività richieste, gli obiettivi e le finalità.
A titolo di esempio:
«Servizio di sportello di ascolto per genitori, insegnanti ed alunni, interventi di
supporto alle problematiche relazionali..., interventi di educazione all’ affettività
[…]» (testo inserito all’articolo Obiettivi, Istituzione F).
Oppure:
«Interventi psicoeducazionali in classe inerenti condivisione e accettazione delle regole, gestione dell’aggressività, motivazione allo studio ecc.» (testo inserito
all’articolo Obiettivi, Istituzione L).
Si è riscontrato inoltre come le attività richieste siano eterogenee e indicate con
terminologie diverse. Per poterle confrontare sono quindi state raggruppate in
tre categorie: Consulenza insegnanti; Consulenza genitori e Consulenza alunni
(Tab. 2).
•

Alla voce Consulenza insegnanti, corrispondono le attività: supporto su varie problematiche e supervisioni (11); attivazione di sportello rivolto agli
Insegnanti (6); attività di formazione del corpo docente (1).

•

Alla voce Consulenza genitori, corrispondono le attività: attivazione di sportello d’ascolto genitori (7); attività di formazione genitori (4).

•

Alla voce Consulenza alunni, corrispondono le attività: attivazione di sportello d’ascolto alunni (9); interventi diretti alla classe (4).

La metà delle istituzioni scolastiche esaminate indirizza gli interventi psicologici
a tutti i principali attori coinvolti nella crescita dell’alunno: insegnanti, minori e
genitori; in tre casi vi è inoltre l’esplicita richiesta di un lavoro di rete tra scuola,
famiglia e istituzioni territoriali e questo è un punto di forza.
La consulenza psicologica agli insegnanti è richiesta da tutte le istituzioni scolastiche campionate, sia di base che secondarie. Il dato rende la dimensione
della necessità che gli insegnanti hanno di un supporto psicologico nell’espletamento del proprio lavoro.
La consulenza ai genitori è più richiesta nelle istituzioni di base, mentre la richiesta di consulenza agli alunni è di poco maggiore nelle istituzioni secondarie
di secondo grado.

IN TUTTI I BANDI SI RISCONTRA UNA RICHIESTA DI CONSULENZA PSICOLOGICA AGLI INSEGNANTI. IL DATO FA RIFLETTERE SULLA NECESSITÀ DI
SUPPORTO PSICOLOGICO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA.
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7. Obiettivi e finalità
In questo studio si sono raggruppati6 gli obiettivi e le finalità che le Istituzioni
perseguono attraverso il bando, come da tabella 3. Tali obiettivi dovranno essere
messi in relazione con il monte ore a disposizione per perseguirli (vedi pag. 19).

“individuare e affrontare il disagio adolescenziale” e “favorire le relazioni”. Le attività di “prevenzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica” sono poco
esplicitate. In nessun bando di istituzioni secondarie sono espresse finalità di
“benessere e crescita”, seppure probabilmente sia un aspetto perseguito attraverso altri obiettivi.

Tab. 3. Obiettivi e finalità.

Si osserva che nelle istituzioni di base sono prevalenti obiettivi di “benessere
e crescita” e di “sostenere il compito educativo di scuola e famiglia”, mentre
nelle istituzioni secondarie si evidenzia una maggiore necessità di attività per
16

6
Si sono costruite cinque categorie rappresentative, sintetizzando all’interno gli obiettivi e le
finalità espressi nei bandi.
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8. Tipologia di contratto

10. Monte ore assegnato

Tutti i bandi prevedono un Contratto di lavoro autonomo professionale ai sensi
dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione e/o
un appalto di servizio ai sensi dell’art. 1655 e seguenti del Codice Civile, da
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico, incaricato
dalla procedura. L’appendice B a pag. 36 sintetizza le normative di riferimento.

Si intende la disponibilità oraria offerta dal bando per lo svolgimento delle attività richieste e il perseguimento degli obiettivi. Nei bandi campione esse risultano comprese fra un minimo di 30 e un massimo di 400 ore. Per confrontare i
dati si sono formate quattro categorie: da 30 a 50 ore; da 51 a 100 ore; da 101
a 150 ore, e bandi che offrono da 151 a 400 ore.

9. Durata dell’incarico
Si intende il periodo di tempo nel quale l’incarico deve essere svolto. Come si
evince dalla tabella n° 4, la maggior parte dei bandi offre un incarico della durata di un anno scolastico, due bandi di un anno solare, due bandi di sei mesi,
mentre in un bando la durata dell’incarico è pluriennale (tre anni).
Tab. 4. Durata dell’incarico.

Fig. 4. Monte ore assegnato.

Si osserva (fig. 4) come il 41,7% dei contratti offerti dalle istituzioni, offra al
professionista un monte ore compreso fra le 30 e le 50 ore; il 25% fra le 51 e
le 100 ore; il 16,6% fra le 101 e le 150 ore; e il 16,7% fra le 151 e le 400 ore.
Il dato è importante se rapportato alle attività-obiettivi-finalità richiesti, poiché
talvolta si rileva una incongruenza tra richieste e tempi. A titolo di esempio si
riportano alcune situazioni:

LA DURATA PLURIENNALE DI UN BANDO PERMETTE LA CONTINUITA’ DI UN
LAVORO CHE SI BASA SULLA RELAZIONE PERSONALE.
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w Istituzione H: monte ore assegnato 30 ore
Finalità e obiettivi: promuovere il benessere, prevenire e contenere il disagio e
la dispersione, promuovere la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi,
sostenere la scuola e la famiglia nel compito educativo, costituire un momento
qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto.
19

w Istituzione E: monte ore assegnato: 40 ore
Obiettivi generali: affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo o ancora tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
Si riportano altresì tre situazioni nelle quali il maggiore numero di ore a disposizione permette un rapporto più congruo:
w Istituzione C: monte ore assegnato 196 ore
Oggetto dell’incarico: attività di ascolto mirato principalmente alla prevenzione
del disagio degli studenti, affrontare tematiche quali: orientamento, ambientamento, organizzazione dello studio, ansia da prestazione scolastica, disagio
legato a disturbi del comportamento alimentare, disagio legato a situazioni
familiari, ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastica.

11. Minuti di consulenza
psicologica ipoteticamente
a disposizione del singolo alunno
Si è rapportato il numero delle ore di consulenza psicologica offerte annualmente dal bando, con la dimensione della relativa istituzione misurata dal numero di alunni iscritti nell’anno considerato (tab. 5). In questo modo si è giunti
a una quantità di tempo di consulenza ipoteticamente a disposizione per singolo alunno.
Tab. 5. Minuti offerti dal bando, dimensione dell’istituzione e minutaggio per alunno

w Istituzione F: monte ore assegnato 125 ore
Obiettivi generali: migliorare l’efficacia della proposta formativa curando gli
aspetti relazionali e di attenzione ad ogni forma di disagio eventualmente presente nelle classi. Sportello di ascolto per genitori, insegnanti e alunni, interventi di supporto alle problematiche relazionali nell’ambito delle classi, interventi
nell’ambito dell’educazione all’affettività.
w Istituzione N: monte ore assegnato 400 ore
Obiettivi generali: sostenere docenti e genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta. Creare una rete di lavoro con gli insegnanti e i genitori
per agevolare la cogestione delle situazioni problematiche, prevenire e contenere il disagio e la dispersione scolastica. Promuovere competenze socioaffettive e relazionali a beneficio dell’espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo
dei pari con gli adulti. Sviluppare la conoscenza di sé e delle proprie capacità e
inclinazioni ai fini della costruzione del progetto futuro.
IL BUON ESITO DI UN LAVORO DIPENDE ANCHE DA UN CORRETTO RAPPORTO TRA OBIETTIVI, FINALITÀ E TEMPO A DISPOSIZIONE PER RAGGIUNGERLI.
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Considerando l’offerta dei bandi, i minuti di consulenza psicologica mediamente disponibili per singolo alunno vanno da un minimo di min. 2,45 a un massimo di min. 28,85 all’anno (per le istituzioni A e G il minutaggio è riferito a 6
mesi). La media è di min. 9,68 per alunno. Nelle istituzioni di base la media è
di min. 10,75 per alunno, mentre nelle istituzioni secondarie la media è di min.
7,45 per alunno. Le tabelle successive (tabb. 6-7-8) presentano un confronto
fra istituzioni simili per numero di alunni, al fine di valutare se la dimensione
sia o meno un fattore incidente. Le istituzioni sono state accorpate in tre gruppi: istituzioni definite piccole, vedi tabella 6 (sotto i 500 alunni); medie, vedi
tabella 7 (da 501 a 700 alunni); grandi, vedi tabella 8 (da 700 a 900 alunni).

Tab. 8: Minutaggio istituzioni “grandi”.

La media è di minuti 10,48 per alunno, con una varianza molto alta.
Tab. 6: Minutaggio istituzioni “piccole”.

La media è di minuti 16,7 per alunno, con una varianza molto alta.

A prima vista il fattore dimensione della istituzione non sembra essere decisivo
nell’offerta tempo. Se però si tolgono dal conteggio le due istituzioni (C e N)
che presentano il minutaggio più elevato, si nota che la media dei minuti di
consulenza psicologica offerti risulta superiore nelle istituzioni più grandi (min.
6,80), mentre è più bassa nelle istituzioni piccole (min. 4,85) e medie (min.
4,98). Non si sono invece riscontrate differenze tra istituzioni di base (media
min. 9,8 per alunno) e istituzioni secondarie (media min. 9,5 per alunno).
Questa analisi riguarda solo i bandi di psicologia scolastica e non sono compresi eventuali altri progetti di carattere psicologico che le istituzioni potrebbero
avere in essere nello stesso periodo (Asl, Regione, formazioni interne, ecc.).

Tab. 7: Minutaggio istituzioni “medie”.

La media è di minuti 4,98 per alunno.
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12. Compenso

13. Percentuale di ribasso applicata

Per compenso si intende il costo orario massimo, o base d’asta, che la istituzione scolastica è disposta a spendere per il professionista. La cifra è indicata nel
bando all’articolo “compenso” ed è onnicomprensiva degli oneri di legge e di
eventuali spese. Nei bandi in cui è indicato un compenso complessivo, lo si è
diviso per il numero di ore a disposizione. Dai dati emersi la base d’asta varia
da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 50,00 all’ora, come da tabella n° 9.

Nella maggior parte dei bandi (10 su 12) il ribasso è uno degli indicatori che
contribuiscono al punteggio finale. Si è qui analizzato quanto il professionista
sia disposto a ribassare il proprio compenso al fine di aggiudicarsi il lavoro.
Nella tabella 10 che segue, si riportano i risultati.
Tab 10: Importo di aggiudicazione con percentuale di ribasso applicato, laddove richiesto.

Tab 9: Compenso offerto dai bandi

Il 30% delle istituzioni offre un compenso sino a € 30,00, il 50% offre un compenso a base d’asta compreso tra € 31,00 e € 40,00 e il 20% offre un compenso superiore a € 40,00. La media della remunerazione di base e assoggettata
al ribasso laddove previsto è di € 35,12 lordi all’ora. Il compenso più basso
sembra essere nel 75% dei casi offerto da quelle istituzioni che offrono il monte ore più elevato (C; L; N).
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Su dodici bandi analizzati due offrono una tariffa oraria già stabilita e
non assoggettata a ribasso (C, G). In quattro bandi l’offerta iniziale non
è stata ribassata (istituzioni A, D, M, N). In cinque bandi la percentuale
di ribasso applicata dal professionista varia dal 2,7% al 17,2% (E, F, H,
I, L), mentre in un bando non è stato possibile reperire il costo finale di
aggiudicazione (B).
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Il compenso medio orario di aggiudicazione risulta essere di € 33,50 con
un minimo di € 24,00 e un massimo di € 50,00 orari lordi. Sulla questione si potrebbero fare molte osservazioni.
Viene ad esempio da chiedersi perché ci sia così tanta disparità di compenso tra una istituzione e l’altra, ma anche se il criterio del ribasso sia
preferibile ad esempio alla individuazione di una tariffa oraria congrua già
stabilita in partenza, lasciando che la selezione avvenga unicamente attraverso parametri qualitativi, come ad esempio la qualità della proposta.

Tab. 11: Indicatori di punteggio.

L’INDIVIDUAZIONE DI UNA TARIFFA ORARIA STABILITA, A NOSTRO AVVISO
PRIVILEGEREBBE MAGGIORMENTE LA QUALITÀ DELLA PROPOSTA E LE COMPETENZE DEL CANDIDATO.

***

14. Criteri di valutazione
L’istituzione scolastica sceglie il professionista sulla base di una serie di indicatori che esplicita nei bandi. La presenza di un indicatore nel proprio curriculum
dà luogo a un punteggio secondo i termini indicati nel bando e che sommato
agli altri contribuisce al punteggio complessivo.
Gli indicatori hanno un peso diverso, per fare un esempio:
Istituzione D: offre fino a 40 punti su 100 al professionista che ha già avuto
esperienze di collaborazione e/o gestione di sportello scolastico con istituzioni
di pari grado, mentre concede un massimo di 5 punti a chi ha frequentato corsi
di formazione in psicologia scolastica.
Nella tabella 11 sono riportati tutti gli indicatori di punteggio con la percentuale
di incidenza minima e massima sul punteggio finale.
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Si osserva che tutti i bandi considerati attribuiscono all’esperienza pregressa
del professionista presso le istituzioni scolastiche una quota di punteggio
elevata (dall’11,1% al 45%), mentre sembra meno valorizzata la formazione
specifica in ambito di psicologia scolastica e/o in età evolutiva (dal 5% al
12,5%). Questo dato presenta aspetti contrastanti: da un lato la valorizzazione dell’esperienza promuove la continuità, dall’altro rischia di precludere
l’apertura a nuovi progetti e professionisti.

15. Sintesi dEi punti di forza
e di debolezza dell’attuale sistema bandi
Si riassumono qui alcuni aspetti già evidenziati in precedenza. Tra i punti di forza:
• La forte promozione da parte delle Istituzioni scolastiche del lavoro di rete
tra psicologi, insegnanti, alunni, famiglie e istituzioni territoriali.
• L’offerta di monte ore elevati dimostra fiducia verso la professionalità psicologica e consapevolezza dei tempi necessari per il conseguimento degli
obiettivi e delle finalità previste.
• L’incarico pluriennale favorisce la continuità del lavoro.
Tra le criticità:
• Scarsa pubblicizzazione dei bandi e poca chiarezza talvolta negli aspetti formali.
• Scarsa congruenza tra monte ore offerto e obiettivi/finalità perseguiti.
• Offerta retributiva oraria lorda penalizzante per il professionista, soprattutto
se il monte ore offerto è basso.
• Mancanza di indicazione delle modalità di valutazione finali.

***

16. Appunti per la stesura di buoni bandi
• Il documento è facilmente rintracciabile sul sito della istituzione e pubblicizzato per tempo attraverso l’invio all’Ordine regionale degli Psicologi.
• Il bando definisce chiaramente sin dal titolo la richiesta di uno Psicologo.
• Il bando presenta chiare e corrette distinzioni fra attività, obiettivi e finalità.
• Gli obiettivi sono ben definiti e perseguibili attraverso il monte ore offerto.
• La durata dell’incarico è di almeno un anno scolastico.
• Gli indicatori di punteggio sono preferibilmente di tipo qualitativo.
• L’onorario è adeguato alla professionalità richiesta.
• Il progetto prevede dei criteri di valutazione

* Tra i titoli specifici figurano: dottorato di ricerca, master, corsi universitari, corsi di specializzazione attinenti al bando.
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L’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta si mette a disposizione delle Istituzioni scolastiche regionali al fine di costruire insieme delle buone prassi per
la stesura dei bandi futuri, in attesa che il sistema della “Psicologia scolastica”
possa eventualmente essere rivisto in senso migliorativo con reciproco vantaggio per entrambe le parti.
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Conclusioni
L’analisi degli obiettivi e delle finalità presenti nei bandi ha fatto emergere i
bisogni di una Scuola che presenta problematiche sempre più complesse, ma
ha evidenziato anche i limiti di un sistema basato sui bandi che al momento
sembra ancora in gran parte dipendere dal budget a disposizione delle singole istituzioni e che determina il più delle volte contratti molto brevi e compensi talvolta molto bassi se rapportati alle attività e agli obiettivi richiesti. La
sproporzione tra obiettivi e monte ore assegnato per raggiungerli è infatti una
questione critica che rischia di creare aspettative irraggiungibili rispetto all’intervento professionale dello psicologo, perché obiettivi come prevenire il disagio
e l’abbandono scolastico, sostenere il compito educativo di scuola e famiglia,
individuare e affrontare il disagio adolescenziale, promuovere il benessere e la
crescita difficilmente potranno essere risolti attraverso incarichi di breve durata,
che rischiano di indurre aspettative irrealizzabili. Questo sistema inoltre sollecita disparità tra le scuole, ad esempio tra chi economicamente può avvalersi di
uno sportello di ascolto continuativo e chi no.
In conclusione, pensiamo che il sistema attuale basato sui bandi possa utilmente coprire bisogni specifici e mirati, ma che non sia indicato invece per il
raggiungimento di finalità più ampie e a lungo termine, come il prevenire gli
insuccessi e la dispersione scolastica. Riteniamo quindi che occorra uno sforzo
congiunto che veda impegnato l’Ordine regionale degli Psicologi, le Istituzioni
scolastiche valdostane e le Istituzioni politiche e territoriali, nella definizione di
nuove modalità collaborative e buone prassi per il futuro, anche attraverso un superamento dell’attuale sistema “Bandi” che vincola le scuole ad avvalersi di una
professionalità sanitaria solo in funzione delle proprie disponibilità economiche.
Il nostro auspicio è che si possa proseguire verso una maggiore valorizzazione
dei servizi di psicologia in ambito scolastico attraverso una Legge Regionale che
ne promuova la diffusione sul territorio e in tutti gli ordini di scuola, superando
le attuali disparità e criticità in un’ottica comune di promozione del benessere
fisico e psichico e di prevenzione del disagio e non solo come intervento di
risposta nelle emergenze.

Appendici

***
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A. Breve storia della psicologia
scolastica in Valle d’Aosta
Contenuti tratti da: “La scuola e la psicologia” (R. Sanguineti, 2009) e
dall’intervista che il gruppo di lavoro ha effettuato al collega P.M. Tecco
(ottobre 2015).
La collaborazione tra scuola e psicologi pubblici nasce in Valle d’Aosta nel 1975.
L’obiettivo, fortemente sostenuto da alcuni dirigenti scolastici e poi attuato politicamente dall’ Assessorato alla Pubblica Istruzione e dall’Assessorato Sanità,
era quello di chiudere le scuole speciali e inserire i portatori di handicap nelle
scuole allora cosiddette “normali”. All’epoca si assunsero sei psicologi che costituirono, insieme ai riabilitatori e agli assistenti sociali, le prime équipe incaricate di supportare la scuola in questo nuovo salto culturale.
Gli psicologi, alcuni dirigenti scolastici, una sociologa, il medico responsabile
del Centro psico - medico - pedagogico facevano parte del Gruppo Regionale
di Coordinamento per l’Handicap, mentre nelle singole scuole nasceva il “Gruppo Appoggio”, che aveva il compito di sostenere il progetto di inserimento. Gli
obiettivi dell’intervento nelle scuole erano:
• collaborare al fine di promuovere una sensibilità maggiore verso la diversità e nello stesso tempo contenere le paure per il cambiamento
• promuovere una organizzazione scolastica articolata in attività a favore
dell’inserimento del disabile
• sostenere la realtà familiare del disabile in questo nuovo processo sociale
di inserimento
• contribuire ad una concreta definizione della vita scolastica del disabile
Negli anni tra il 1975 e il 1980, la percezione del mondo della scuola rispetto
all’operato dello psicologo era dunque quella di un “tutore” del minore con
handicap, nei suoi bisogni scolastici familiari e sociali. La figura dello psicologo inizia ad assumere aspetti meno minacciosi e intrusivi e riesce ad essere
apprezzata per la sua competenza e professionalità a integrazione di quella
pedagogica. Nel frattempo, le scuole iniziano a chiedere la consulenza dello
psicologo anche per altri alunni: ad esempio per quelli con difficoltà nel percorso di apprendimento, con comportamenti problematici o con svantaggi so32

cioculturali. È l’inizio di una cultura dell’intervento psicologico per le situazioni
di disagio scolastico.
All’ inizio degli anni ‘80 nasce il Sistema Sanitario Nazionale, presso il quale gli
psicologi transitano con l’assunzione di nuovi compiti che vanno a sommarsi
alle competenze sull’handicap.
Nel decennio 1980-1990 nella scuola si avviano importanti Leggi che meglio definiscono le competenze e le risorse del personale per l’integrazione
dell’handicap. Lo psicologo abbandona gradualmente le competenze di tipo
organizzativo e si appropria di competenze cliniche e diagnostiche. La presa
in carico delle situazioni di disabilità si sposta in ambito ambulatoriale e gli
obiettivi dell’intervento diventano: diagnosticare i danni connessi all’handicap;
definire percorsi riabilitativi anche di tipo psicologico; collaborare nella definizione dei percorsi educativi in ambito scolastico; sostenere le dinamiche familiari. Gli psicologi iniziano a costruire competenze sulle disabilità manifestatesi
nel percorso scolastico quali i ritardi cognitivi e i disturbi del comportamento.
Contemporaneamente, con la consulenza sui disturbi non certificati, si consolida una competenza sulla diagnostica dei disturbi dell’apprendimento e del
comportamento, sulla presa in carico del disagio/patologia psicologici e sul
supporto psicologico al progetto educativo in ambito scolastico. Gli strumenti
dell’intervento psicologico diventano: l’attività diagnostica, che include la testistica specifica; il sostegno e la psicoterapia per la famiglia e/o per il minore e la
consulenza agli insegnanti sui bisogni educativi del minore.
La Legge 104/92, sull’integrazione dei disabili nei percorsi scolastici e lavorativi,
definisce con maggiore precisione le competenze degli operatori del Sistema
Sanitario sul problema:
• la diagnosi e l’attestazione della disabilità
• la diagnosi funzionale
• la partecipazione alla stesura del PEI
Questi compiti da un lato precisano il contributo dello psicologo, dall’altro lo
circoscrivono definendo la competenza della scuola nell’organizzazione delle
risorse e dei metodi educativi e didattici.
L’educazione alla salute nella scuola riceve un forte impulso con la Legge
309/90 per la prevenzione delle tossicodipendenze, che prevede una serie di
interventi atti a fronteggiare il preoccupante incremento di comportamenti a
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rischio tra i giovani e gli adolescenti. Il primo decennio di applicazione della
Legge è caratterizzato dall’istituzione nelle scuole della figura del docente referente e dall’avvio di attività specifiche finanziate dal Ministero e rivolte agli
studenti, agli insegnanti, al personale non docente e ai genitori, con l’ausilio di
esperti esterni pubblici o privati (psicologi, educatori, ecc.).
La prima fase degli interventi in Valle d’Aosta è caratterizzata dal Progetto Arianna che introduce nella scuola nuove problematiche, diverse da quelle collegate
all’insegnamento in senso stretto e tradizionale del termine, e nuove tematiche tra le quali la comunicazione, le relazioni interpersonali e gli affetti che
sono considerati importanti ai fini della promozione di un clima di benessere,
non solo per un’efficace prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile, ma
anche ai fini di un migliore apprendimento disciplinare.
In seguito, per incentivare le istituzioni scolastiche a sviluppare proprie capacità
di elaborazione e di progettazione nel campo della riduzione del disagio e della
prevenzione dei comportamenti a rischio, prende il via il Progetto Ponte (regionale) , che mette a disposizione delle scuole risorse finanziarie e traccia linee
guida per le attività individuate dalle scuole sulla base degli effettivi e specifici
bisogni.
Alla fine degli anni ‘90, su richiesta degli operatori sociali e sanitari, vengono
siglati dei protocolli di collaborazione tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione,
l’AUSL e l’Assessorato alla Sanità che definiscono tempi e metodi della consulenza fornita alla scuola, migliorati in un ultimo documento del 2017.
A partire dall’anno scolastico 2001-2002, le istituzioni scolastiche, in regime
di autonomia anche finanziaria, elaborano propri progetti di Educazione alla
salute, finanziandoli con fondi propri o assegnati in maniera non vincolata. Le
scuole inoltre possono, come nel passato, aderire a progetti di prevenzione
proposti da altri Enti o Istituzioni, di norma a costo zero nel caso di istituzioni
pubbliche (Assessorati, AUSL, ecc.).
Nella maggioranza delle scuole secondarie di secondo grado sono istituiti “spazi di ascolto” gestiti da psicologi, allo scopo di offrire agli studenti informazioni
a carattere sanitario, affettivo, giuridico e di altro genere e fornire consulenza in
caso di difficoltà o desiderio di orientamento su problemi psicologici e sociali.
Dall’anno scolastico 2007-2008, il Servizio Supporto Autonomia Scolastica
della Sovraintendenza agli studi, in accordo con il consultorio per adolescenti
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“Pangolo” dell’AUSL della Valle d’Aosta, attiva un Servizio psicologico di prevenzione e contenimento del disagio giovanile rivolto a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Regione. Negli ultimi anni, anche
nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in quella secondaria di primo
grado sono stati realizzati numerosi progetti nell’ambito della prevenzione dei
disturbi del comportamento alimentare, del disagio, dell’abuso o violenza, della prevenzione alle dipendenze e dell’insuccesso scolastico. Gli psicologi privati
operanti all’interno delle Istituzioni Scolastiche sono perlopiù reperiti attraverso
l’emissione di appositi Bandi pubblicizzati sul sito web dell’Istituzione.

***
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B. Analisi della normativa
di riferimento
L’impianto normativo cui le scuole fanno riferimento per il conferimento di progetti e di incarichi per lo svolgimento di attività rientranti nella categoria delle
consulenze e dei servizi psicologici in ambito scolastico è piuttosto ampio ed
articolato. Di seguito si riporta una sintesi delle principali normative.
Con riferimento alle istituzioni scolastiche pubbliche, a livello nazionale il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44, rubricato “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile delle istituzioni
scolastiche”, prevede che “nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali”, il dirigente può avvalersi dell’opera di
esperti esterni (art. 32, c. 4).
Nello specifico tale norma precisa che il ricorso all’opera di esperti esterni è
finalizzato a “garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione” (art. 40).
E’ il Consiglio di Istituto che, sentito il Collegio dei docenti, ha il compito di disciplinare nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo
dei compensi attribuibili (numero massimo di ore, compenso orario e altre
eventuali condizioni del contratto) in relazione al tipo di attività e all’impegno
professionale richiesto.
Le istituzioni scolastiche pubbliche possono pertanto conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Sono necessari alcuni presupposti di legittimità, elencati nel Decreto
legislativo n. 165/2001, rubricato “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, come
modificato dal Decreto-Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008,
rubricato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
Si riportano di seguito i presupposti di legittimità previsti:
a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti spe36

cifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;
b. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non
è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell’incarico;
d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
L’atto amministrativo generale cui le istituzioni scolastiche pubbliche ricorrono
per rendere nota l’esistenza di una procedura ad evidenza pubblica è il Bando di
Gara, definito come una forma di pubblicità notizia. Esso costituisce la lex specialis della gara, ove vengono già fissati i criteri, alla cui osservanza è vincolata la
stessa Amministrazione che indice il bando.
Il Bando di Gara è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni previsti per le pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, rubricato “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con Legge n. 89/2014,
rubricato “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
Come ben evidenziato nel Codice degli appalti, Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, pubblicare un avviso/bando di gara costituisce per le amministrazioni un adempimento a precise disposizioni di legge che sono dirette ad assicurare l’applicazione di alcuni principi cardine degli appalti pubblici: la trasparenza
amministrativa, il corretto svolgimento delle operazioni di gara nel rispetto della
par condicio tra i concorrenti, la massima correttezza mediante l’ottenimento del
più ampio numero possibile di offerte, la massima efficacia dell’azione amministrativa.
Le procedure relative agli avvisi/bandi di gara variano a seconda delle caratteristiche delle attività messe a bando, in particolare in relazione a:
- importo del progetto/attività: c.d. procedure sotto o sopra soglia comunitaria;
- tipo di gara: procedura aperta o ristretta, procedure eccezionali quali quella
competitiva con negoziazione (in casi definiti dalla norma), o quella negoziata
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senza bando (ad esempio per appalti di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario - euro 209.000), o attraverso l’affidamento diretto (adeguatamente
motivato e per importi inferiori a Euro 40.000) nel rispetto di specifici principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016.
I criteri di aggiudicazione della procedura di gara vanno individuati tenuto conto dell’oggetto, dell’importo e delle caratteristiche della stessa gara,
affinché possa essere garantita la possibilità di una concorrenza effettiva e
sono definiti nell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. A questo proposito l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la determinazione n. 1005 del
21.09.2016, le linee guida di attuazione in materia di offerta economicamente più vantaggiosa al fine di rispettare i principi generali relativi alla trasparenza e alla parità di trattamento.
I criteri di aggiudicazione devono essere proporzionati all’oggetto dell’appalto,
ma soprattutto coerenti con gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge e con
l’importanza che viene data a ciascuno di essi. Risulta, pertanto, fondamentale
la definizione a monte degli obiettivi da parte dell’amministrazione appaltante.
La ripartizione dei punteggi deve prevedere una distribuzione tra la componente prezzo, la componente qualitativa dell’offerta e i criteri premiali (che devono
rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo).
Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere inoltre al prezzo fisso (purché adeguatamente motivato il ricorso a tale scelta e specificata la modalità di
definizione dello stesso), possono imporre un livello minimo qualitativo (stabilendo delle soglie di sbarramento), prevedere elementi riferiti all’assenza o
presenza di una determinata caratteristica (es. possesso di particolari qualità
professionali), prevedere elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel
bando stesso.
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