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AVVISO PUBBLICO
Ceres, 09/12/2020

Ai Docenti interni
interessati All’Albo On line
Oggetto:

Avviso pubblico per il reperimento di n.1 Esperto (interno o esterno) Psicologo per la
prestazione del Servizio di supporto psicologico all’interno dell’istituzione scolastica . Come
previsto dall’art.6, comma 6 D.lgs. 165/2001 e successivo aggiornamento D.lgs.75/2017,
sarà data priorità al personale interno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020;
il P.T.O.F. per l’a.s. 2019/2022 approvato dal Collegio Docenti

VISTO
VISTO

il D.I. 129/2018, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
Il regolamento interno dell’attività negoziale;

VISTO

La nota MI N. 1746 del 26/10/2020;

CONSIDERATO

D.lgs.165/2001 e D.lgs. 75/2017;

AVVISA
SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO o ESTERNO PSICOLOGO
per sportello di ascolto alunni, famiglie e personale
a. s. 2020/2021
NATURA DELLE PRESTAZIONI

Forma oggetto del presente avviso interno di selezione,
l’attività di sportello psicologico in presenza,ovvero, in
caso di lockdown totale in modalità a distanza volto a
offrire consulenza, supporto e orientamento agli
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studenti della Scuola primaria e Secondaria di Primo
Grado (Studenti n. 400 circa) e alle famiglie.
Consulenza e supporto al personale scolastico (Docente
n. 55 circa e ATA n. 25 circa)
Lo sportello di ascolto psicologico è essenzialmente
finalizzato al primo ascolto e consiglio, non si configura
come intervento di psicoterapia.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Istituto Comprensivo “L.Murialdo” via Nino Costa, 3
Ceres (TO) (sedi e plessi staccati)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

la domanda di partecipazione alla selezione (Modello A),
redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice e
corredata da curriculum in forma di autocertificazione
con l’indicazione dei titoli posseduti, deve essere
indirizzata al dirigente Scolastico del I.C. “Ceres” e
dovrà pervenire, in busta chiusa, con l’indicazione
“SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO o ESTERNO
PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO” entro le ore
14,00 del giorno 17/12/20 recapitato a questa
istituzione scolastica con raccomandata ( farà fede non
la data di spedizione ma unicamente la data di arrivo e
consegna)
Non si terrà conto di domande inviate a mezzo fax o via
mail.
Il plico dovrà contenere, al suo interno, in buste
separate:
la domanda di partecipazione alla
procedura;
il curriculum vitae del candidato, dal
quale siano desumibili le esperienze di
cui al successivo punti a); b), con
sottoscrizione dell’offerente.
in ulteriore busta chiusa, l’offerta
economica, indicante il prezzo offerto per
il servizio.
La durata della prestazione è prevista per il periodo che
va da dicembre 2020 a luglio 2021 e sarà comunque
concordato un apposito calendario con il Dirigente
Scolastico ;

DURATA DELLA PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Per studenti: attività di sportello, focus group,
coordinamento con i consigli di classe, orientamento e
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ri-orientamento su segnalazione del Consiglio di Classe.
Per adulti: consulenza e supporto
COMPENSO LORDO OMNICOMPRENSIVO

DURATA E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE

SOGGETTI AMMESSI AL BANDO

la disponibilità finanziaria per il progetto è di Euro
1.600,00 omnicomprensivo di ritenute e spese. La spesa
graverà sulla voce di spesa P02/03- Progetto sport e
Benessere. Richiesta Fattura elettronica (SdI).
Pagamento a 30 giorni data fattura, previa verifica
regolarità DURC e presentazione rendicontazione
dettagliata del progetto svolto.
devono essere previste non meno di n. 40 ore di
prestazioni (secondo il calendario da concordare con il
Dirigente Scolastico). La scuola si riserva, in ogni caso, la
possibilità di modificare la durata, la periodicità e gli
aspetti organizzativi della prestazione;
E’ ammesso a partecipare al presente bando di
selezione il personale con comprovata qualificazione
professionale con tre anni di anzianità di iscrizione
all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito
scolastico, documentato e retribuito, oppure
formazione specifica acquisita presso istituzioni
formative pubbliche o private accreditate, di durata non
inferiore ad un anno o 500 ore

SI SOTTOLINEA l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi
selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del
presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni
scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri:
1. Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto “a”)
a. Requisiti di ammissione:
 Essere in possesso del titolo di studio richiesto;
 Iscrizione all’Albo degli Psicologi;
b. Criteri di scelta del miglior offerente:
Il miglior offerente sarà individuato applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
attribuendo un punteggio massimo alle offerte di 100 punti:

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
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Titoli di studio, culturali e di servizio - punti 80/100
1

2
3

1

Laurea Magistrale in Psicologia Voto

Per un voto fino a 94: punti 4
Per ogni voto superiore a 94, punti
0,25
Per la Lode, punti 2
(Max punti 10)
Altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master Punti 5 per ogni titolo (max punti
attinenti, rilasciati dall’Università o Enti accreditati
10)
Esperienze professionali, analoghe e comprovate, in assistenza Punti 10 per ogni ANNO di sportello
psicologica e sportello di ascolto nelle scuole primarie e di ascolto/supporto nelle scuole di
secondarie di primo grado
pari grado, minimo 20 ore/anno ;
(Max punti. 60)
Costo orario – punti 20/100
Costo orario a € 40,00/ora lorde, omnicomprensivo delle ritenute Punti 30
e di ogni onere di natura fiscale previdenziale, assistenziale.

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, se ritenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Al fine di una corretta e agevole
valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo pedissequamente a tutte le
richieste della presente e procedendo con lo stesso ordine.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali né condizionate né espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
L’Amministrazione si riserva, in analogia all’art.57, c.5, lett. B), di ricorrere all’affidamento di attività
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico/esperto,
aggiudicatario. In ogni caso non è ammesso il tacito rinnovo.
Le offerte saranno aperte il 17/11/2020 alle ore 15:00 negli uffici del IC “ L.Murialdo”di Ceres da un
apposita commissione nominata con apposito decreto del DS e pubblicato sul sito web.
Nel caso nessuna offerta risponda alle esigenze dell’Istituto, la dirigente si riserva di non affidare a
nessuno l’incarico .
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Cause di esclusione dalla partecipazione
Non potranno partecipare alla selezione:






coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’Impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;
coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;
coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;

L’Istituto scolastico si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere le offerte che
dovessero proporre un prezzo palesemente basso ed anomalo rispetto alla media di mercato.
Si riserva inoltre:
 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea
 di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara mediante esplicita motivazione
 di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna
delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica
della scuola
 la facoltà di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione del Dd.lgs.
165/2001.
Affidamento del servizio
Con l’aggiudicatario del presente bando verrà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera che non
darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale; il compenso verrà pagato a fine lavoro e sarà
sottoposto agli obblighi di legge da parte dell’aggiudicatario sulla fatturazione elettronica, tracciabilità dei
flussi finanziari.
Il lavoro deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non
è ammessa la cessione totale o parziale del contratto neppure il subappalto.
Tutte le spese del presente procedimento e contrattuali sono a carico dell’affidatario.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento
ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.10 c.1 L.675/96 e del
Regolamento Europeo n.679/16 GDPR. Il candidato dovrà espressamente autorizzare l’Istituto al
trattamento dei dati personali.
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto
saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente
quello di Torino.
Il Responsabile del Procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico.
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Il presente bando è inserito nell’Albo on line ufficiale di questo Istituto Comprensivo e reperibile
all’indirizzo http://www.icceres.it

)
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina REALMUTO
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993

Modello A
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “F. Gonin”
Via Don Pogolotto, 45
10094 Giaveno (TO)

Oggetto: Avviso di selezione vs. prot. n.
del
per l’individuazione di esperti interni o esterni
all’Amm.ne Scolastica per lo svolgimento di attività relazionali per la realizzazione del Progetto
“Servizio di supporto psicologico all’interno dell’istituzione scolastica” presso l’ Istituto F. Gonin.
Domanda di partecipazione.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________ nato/a a ______________________________
il ___________________________ e residente in via _________________________________________
n° _________ città______________________________________________________(prov.) ________
tel n. _________________________________________ fax n.________________________________
cell. n. __________________________e- mail ______________________________________________
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in qualità di (barrare le caselle):
docente a tempo indeterminato in servizio presso (specificare)________________________________
___________________________________________________________________________________;
docente a tempo determinato in servizio presso (specificare) __________
__________________________________________________________________________________;
chiede
di partecipare alla selezione per l’individuazione di esperti interni o esterni all’Amministrazione Scolastica
per lo svolgimento di attività relazionali per la realizzazione del progetto “Servizio di supporto psicologico
all’interno dell’istituzione scolastica” presso l’Istituto Comprensivo “F. Gonin” per l’anno scolastico
2019/2020 e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità in
caso di mendaci dichiarazioni (artt. 75 - 76 D.P.R. n. 445/2)
dichiara
di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle):
essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ____________________________
essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ____________
godere dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto
dall’avviso di selezione in oggetto;

dichiara
di possedere i seguenti titoli ed esperienze specifiche:
Riservato alla segreteria
DESCRITTORI
1

Laurea Magistrale in Psicologia Voto……

3

Altri corsi di specializzazione, corsi di
perfezionamento, master attinenti, rilasciati
dall’Università o Enti accreditati
Esperienze
professionali,
analoghe
e
comprovate, in assistenza psicologica e
sportello di ascolto nelle scuole primarie e

4

Specifiche
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secondarie di primo grado
Costo orario – punti 30/100
1

Costo orario a € 40,00/ora lorde, omnicomprensivo
delle ritenute e di ogni onere di natura fiscale
previdenziale, assistenziale.

Il/La sottoscritto/a allega:
A curriculum vitae, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto;
B fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
C Busta chiusa contente offerta economica;
Luogo e data ________________
__________________________________
(firma chiara e leggibile)
AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia.
Ai sensi dell’ art. 75 D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

