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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori  
delle scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado 

Statali e Paritarie 
LORO PEO 

AL Sito WEB 
e p.c.  

GIUNTA REGIONE MARCHE 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione 
regione.marche.pf_istruzione@emarche.it  

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di finanziamento del Ser-
vizio di psicologia scolastica per l’a. s. 2021-2022, da parte delle scuole primarie e secondarie 
di I° e II° grado, statali e  paritarie del sistema scolastico della regione Marche 

 

In riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL che la Regione Marche ha emanato un Avviso pubblico 

con l’obiettivo di finanziare, in via sperimentale, n. 20 Servizi di Psicologia scolastica (4 per ambito provin-

ciale) per l’a. s. 2021-2022 presso le scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie del siste-

ma scolastico della regione, finalizzati alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, ge-

nitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo, per un importo complessivo di  € 50.000,00.  

Possono presentare domanda di finanziamento gli Istituti Comprensivi (scuole primarie e secondarie di I 

grado) o Omnicomprensivi e gli Istituti scolastici secondari di II grado, statali e paritari, del sistema scolasti-

co della regione Marche. 

La domanda di ammissione a finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante (Allegato A)  - di 

cui si allega  copia - dovrà essere presentata, completa della documentazione richiesta, a mezzo PEC entro e 

non oltre il giorno 17 dicembre 2021, al seguente indirizzo: Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi territoriali per la formazione - PEC: regione.marche.pf_istruzione@emarche.it  

Per ulteriori approfondimenti, riguardo la modalità di partecipazione, si rimanda alla nota allegata. 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  

Allegato n.2 c.s  



GIUNTA REGIONE MARCHE 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione  

 
ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A 

FINANZIAMENTO 
  

 

Bollo 
€ 16,00 

 
 

   REGIONE MARCHE 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento  
e Servizi territoriali per la Formazione  
Via Tiziano, n.44 - 60125 Ancona  
regione.marche.pf_istruzione@emarche.it 

 
 Oggetto:  DGR n. 1478/2021 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento del Servizio 
di psicologia scolastica per l’a.s. 2021-2022, da parte delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, statali e 
paritarie del sistema scolastico della regione Marche, emanato con DDPF n. 1432/IFD del 06/12/2021. 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________ il 

___/___/_____, C.F.: ____________________________, in qualità di legale rappresentante di 

_______________________________________________________ (specificare se trattasi di Istituto Comprensivo, 

Omnicomprensivo o Istituto secondario di II grado) con sede legale in __________________________________ Via 

________________________________________ n. ____ C.F.: ____________________________ partita IVA 

____________________________, e-mail: __________________________ PEC: 

_________________________________  Tel. _____________________  

Referente/del progetto Sg./Sig.ra __________________________ Tel. ______________________ 

CHIEDE 
 

ai sensi e per effetto dell’Avviso pubblico richiamato in oggetto, l’ammissione a finanziamento del progetto 
denominato _________________________________, finalizzato all’attivazione del Servizio di psicologia 
scolastica per l’a.s. 2021-2022, per un importo pari a ____________________ euro. 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in merito alla decadenza dai 
benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale conseguente al 
rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi,  ai sensi e per  gli effetti di cui all’ art.  47 del 
DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico; 

b) di aver preso consapevole visione di tutte le disposizioni, obblighi ed adempimenti previsti dall’Avviso 
pubblico in oggetto. 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

- il progetto firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

Luogo e data __________________     Firma del Legale rappresentante 

 

                                                                                                    Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 
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Allegato al DDPF n. 1432 del 06/12/2021 

 

AVVISO PUBBLICO  

Per la presentazione delle domande di finanziamento del 
Servizio di psicologia scolastica per l’a.s. 2021-2022, da parte 
delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, statali e 
paritarie del sistema scolastico della regione Marche 

(L.R. n.23 del 6 Agosto 2021) 

 
  
 

ART. 1 - FINALITÀ e RISORSE FINANZIARIE 
Con il presente Avviso pubblico, la Regione Marche si prefigge l’obiettivo di finanziare, in via 
sperimentale, il Servizio di psicologia scolastica presso le scuole primarie e secondarie di I 
e II grado, statali e paritarie del sistema scolastico della regione Marche. 

Tale offerta si articola su n. 20 progetti (4 per ambito provinciale) per complessivi € 
50.000,00, per l’attivazione del Servizio di Psicologia scolastica, come istituito con la L.R. 
n. 23 del 06/08/2021.  

 

ART. 2 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA 
Possono presentare domanda di finanziamento gli Istituti Comprensivi (scuole primarie e 
secondarie di I grado) o Omnicomprensivi e gli Istituti scolastici secondari di II grado, statali 
e paritari, del sistema scolastico della regione Marche. 
 
 

ART. 3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO  
 

L’intervento, in via sperimentale, prevede il finanziamento di n. 20 Servizi di Psicologia 

scolastica (4 per ambito provinciale) per l’a.s. 2021-2022, finalizzati alla promozione della 
salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed 
educativo che opera nell'ambito scolastico e in particolare:  

a) contribuire al miglioramento della vita scolastica;  

b) consolidare e accrescere la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione 
dell'istruzione sia in quella educativa;  

c) supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni 
educative;  

d) programmare attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico.  

 

ART. 4 – DESTINATARI  
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Destinatari degli interventi di cui al presente avviso sono allievi, genitori, insegnanti, 
dirigenti, personale ATA ed educativo che opera nell'ambito scolastico delle scuole titolari 
dei progetti approvati e ammessi a finanziamento. 

 

ART. 5 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO   

Per ogni progetto ammesso a finanziamento è previsto un contributo pubblico, a valere 
su risorse regionali, non superiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) così 
quantificato: 

 

N. ore 

finanziate per 

progetto  

Costo orario lordo  

professionista Psicologo  

(€) 

Importo max per 

singolo progetto 

(€) 

N. progetti 

finanziati 

Spesa max 

complessiva  

(€) 

62,5 40,00 2.500,00 20 50.000,00 

 

Considerato che l'offerta formativa di cui trattasi, si articola su n. 20 progetti, 
l'investimento pubblico totale è pari a max € 50.000,00 (cinquantamila/00). 

Per i progetti ammessi a contributo, l’ammissibilità della spesa e la liquidazione dei contributi 
concessi, potranno aver luogo dall’avvio delle attività previste per il Servizio di psicologia 
scolastica.  

 

ART. 6 – REQUISITI DEL PROGETTO 

Il Servizio di psicologia scolastica può essere attivato presso le scuole primarie e secondarie 
di I e II grado e può prevedere le seguenti attività:  

a) interventi rivolti agli allievi:  

- funzionamento sportello di ascolto;  

- attività di sostegno all'orientamento;  

- sviluppo di competenze chiave sociali e civiche;  

- sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo;  

- sviluppo del senso di autostima e autoefficacia;  

- contrasto a bullismo, cyber-bullismo e diffusione delle dipendenze;  

- prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica;  

- iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.  

b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo:  

- promozione e valorizzazione del ruolo e della professione;  

- supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES);  

- sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe;  

- collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;  
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c) interventi rivolti alle famiglie: 

- promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla 
corresponsabilità educativa;  

- sviluppo della collaborazione scuola-famiglia. 

Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori 
ricevano tutte le informazioni del caso e autorizzino tramite consenso informato. 

 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e SCADENZA DEL 

TERMINE 

A pena di inammissibilità, le domande dovranno essere presentate, complete della 

documentazione richiesta, a mezzo PEC entro e non oltre il giorno 17 dicembre 2021, 
al seguente indirizzo:  

Regione Marche – P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 

formazione - PEC: regione.marche.pf_istruzione@emarche.it 

Le scuole dovranno trasmettere telematicamente la seguente documentazione:  

- la domanda di ammissione a finanziamento, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante (Allegato A); 

- il progetto firmato digitalmente dal legale rappresentante; 

Data l’introduzione della firma digitale, non è necessario allegare copie di documenti di 
identità (vanno allegate solo per i documenti non firmati digitalmente).  

Le domande pervenute oltre la data di scadenza non saranno considerate ammissibili e 
non saranno sottoposte a valutazione.  

 

ART. 8 - SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione delle domande di ammissione a finanziamento e dei progetti presentati, 
sarà effettuata presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, da parte 
di una Commissione tecnica di valutazione appositamente nominata con Decreto del 
Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione e Orientamento, dopo la scadenza del 
termine previsto per la presentazione delle domande. 

La commissione tecnica di valutazione sarà composta da n. 1 funzionario regionale della 
P.F. competente in materia di Istruzione e da n. 2 psicologi, componenti del Comitato 
tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica previsto dall’Art. 4 della L.R. n. 
23 del 06/08/202.  

La graduatoria generale dei progetti presentati, sarà approvata con Decreto Dirigenziale. 

Il presente Avviso non costituisce una proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
la Regione Marche.  
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ART. 9 – CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande ritenute ammissibili, saranno sottoposte a valutazione di un’apposita 
Commissione tecnica che valuterà i progetti sulla base dei criteri di seguito riportati: 

 

Criteri Indicatori di dettaglio Pesi  

Qualità del soggetto 
proponente 

Numero studenti iscritti e tasso di vulnerabilità nella 
popolazione studentesca (n. di PDP, altro). 

30 

Qualità del progetto 
presentato 

Qualità e adeguatezza dell’articolazione della proposta con 
particolare riferimento alla strutturazione e organizzazione 
delle attività previste e alla documentazione dei servizi erogati. 

40 

Efficacia Potenziale 
dell’intervento 
proposto 

Misure previste per agevolare la partecipazione dei destinatari 
degli interventi. 

30 

 

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:  

- ottimo   -> 5 punti; 

- molto buono   -> 4 punti; 

- buono   -> 3 punti; 

- discreto   -> 2 punti; 

- sufficiente   -> 1 punto; 

 

La graduatoria dei progetti sarà definita assegnando a ciascun progetto un punteggio 
sui singoli indicatori previsti; normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori; 
moltiplicando i punteggi normalizzati per il peso dei singoli indicatori e sommando i 
punteggi normalizzati e ponderati. 

I progetti potranno essere ammessi a finanziamento solo nel caso in cui il loro punteggio 
complessivo sia pari o superiore a 60/100, in relazione al fatto che 60/100 costituisce il 
punteggio soglia per l’ammissibilità al finanziamento pubblico.  

 

 

ART. 10 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA   

Il presente Avviso prevede la formulazione di n. 2 graduatorie: 

- una graduatoria per gli Istituti Comprensivi (scuole primarie e secondarie di I grado) o 
Omnicomprensivi; 

- una graduatoria per gli Istituti scolastici secondari di II grado.  

Le graduatorie proposte dalla Commissione tecnica di valutazione saranno approvate 
con specifico atto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’avvio del procedimento 
istruttorio delle domande, che decorre dal primo giorno lavorativo utile, successivo alla 
scadenza per la loro presentazione. 
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Con il medesimo atto saranno anche individuate le posizioni utili al finanziamento e 
concesse le provvidenze previste.   

Si prevede l’ammissione alle provvidenze previste dal presente Avviso, di massimo n. 4 
(quattro) progetti per ambito provinciale: 

- n. 2 progetti della graduatoria degli Istituti Comprensivi (scuole primarie e 
secondarie di I grado) o Omnicomprensivi; 

- n. 2 progetti della graduatoria degli Istituti scolastici secondari di II grado. 

Qualora le risorse disponibili non venissero interamente impegnate, sarà possibile 
procedere allo scorrimento delle graduatorie, negli ambiti provinciali con il maggior numero 
di posizioni utili al finanziamento, partendo dai progetti con il punteggio di valutazione più 
alto, fino al raggiungimento dei n. 20 progetti finanziabili. 

A parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

Nel caso vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, 
rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati ai 
progetti inseriti utilmente nelle rispettive graduatorie ma non finanziati per insufficienza di 
risorse (scorrimento graduatorie), salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso 
pubblico di contenuto analogo. 
La Regione Marche si riserva altresì la facoltà di integrare le prenotazioni di impegno per la 
copertura finanziaria dei percorsi ammessi in graduatoria ma non finanziati, nei limiti delle 
ulteriori risorse eventualmente disponibili per questa linea di attività.   

 

L'esito della valutazione dei progetti presentati in risposta al presente Avviso pubblico 
sarà pubblicato sul BUR Marche e sul sito istituzionale dell’Amministrazione, 
www.regione.marche.it, ai seguenti link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/ 

Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio e, nell’Home page, alle Sezioni “Opportunità per 
il territorio” e Informazione e Trasparenza”, alla voce “Bandi di finanziamento” di norma, 
entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della graduatoria. 

 

ART. 11 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico prima dell’ammissione a 
finanziamento dei progetti, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare 
dei diritti nei confronti della Regione Marche. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente 
Avviso. 

 

ART. 12 – RESPONSABILE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è: Giancarlo 
FAILLACI (giancarlo.faillaci@regione.marche.it). 

http://www.regione.marche.it/
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio
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Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso pubblico è avviato il giorno 
successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno 
presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto 
di principio con la presente informativa. 

Il procedimento dovrà concludersi con l’approvazione della graduatoria entro trenta (30) 
giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande mediante 
provvedimento espresso e motivato. 

Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi dei 
procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà 
comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione al BUR Marche e sul sito 
dell’Ente dell’atto con cui tale decisione venisse adottata.  

Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta ai seguenti 
recapiti: 

- Giancarlo FAILLACI e-mail: giancarlo.faillaci@regione.marche.it. (071-8063839) 

 

ART. 13 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI PSICOLOGI 

I professionisti Psicologi cui verrà affidato l’incarico dalle scuole beneficiarie del finanziamento, sono 
quelli iscritti al relativo Ordine professionale ed inseriti nell’elenco regionale di psicologi esperti in 
psicologia scolastica, previsto dalla L.R. n. 23/2021 e come predisposto ed aggiornato dalla struttura 
regionale competente in materia di istruzione.  

Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può 
attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuro-psicomotricisti, nutrizionisti o 
altre figure professionali. 

Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal 
Servizio regionale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva; tuttavia gli interventi erogati 
devono essere coordinati e non in conflitto con quelli del servizio regionale di psicologia scolastica. 

 

ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati: 

1. Domanda di Ammissione a finanziamento: Allegato A  
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DOMANDA DI AMMISSIONE A 

FINANZIAMENTO 

  
 

      Bollo 
 € 16,00 

 
 
 

   REGIONE MARCHE 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento  
e Servizi territoriali per la Formazione  
Via Tiziano, n.44 - 60125 Ancona  

regione.marche.pf_istruzione@emarche.it 
 

 Oggetto:  DGR n. 1478/2021 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento del 
Servizio di psicologia scolastica per l’a.s. 2021-2022, da parte delle scuole primarie e secondarie di I° e II° 
grado, statali e paritarie del sistema scolastico della regione Marche, emanato con DDPF n. 1432/IFD del 
06/12/2021. 

 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________ il 
___/___/_____, C.F.: ____________________________, in qualità di legale rappresentante di 
_______________________________________________________ (specificare se trattasi di Istituto 

Comprensivo, Omnicomprensivo o Istituto secondario di II grado) con sede legale in 
__________________________________ Via ________________________________________ n. ____ 
C.F.: ____________________________ partita IVA ____________________________, e-mail: 
__________________________ PEC: _________________________________  Tel. 
_____________________ Referente/del progetto Sg./Sig.ra __________________________ Tel. 
_____________________ 

CHIEDE 
 

ai sensi e per effetto dell’Avviso pubblico richiamato in oggetto, l’ammissione a finanziamento del progetto 
denominato _________________________________, finalizzato all’attivazione del Servizio di psicologia 
scolastica per l’a.s. 2021-2022, per un importo pari a ____________________ euro. 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in merito alla decadenza 
dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale 
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’ art.  47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico; 

b) di aver preso consapevole visione di tutte le disposizioni, obblighi ed adempimenti previsti dall’Avviso 

pubblico in oggetto. 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

- il progetto firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

Luogo e data __________________     Firma del Legale rappresentante 

 

                                                                                                    Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 
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