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Prot. digitale

Porto Ceresio, 06 Dicembre 2016

Al sito dell’Istituto
Pubblicità legale

OGGETTO: AVVISO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO SPORTELLO DI ASCOLTO
A. S. 2016 / 2017

CIG N. Z061C652C8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto A.s. 2016/2017;

VISTO

il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti
cui conferire l’incarico di esperto per i progetti “Sportello d'ascolto”
rivolto a g l i a l l i e v i Scuola Secondaria 1° Grado Porto Ceresio e ai
genitori dell’Istituto;

VERIFICATO

che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente
documentabili per l’assunzione di tale incarico;
AVVISA

è indetta una selezione pubblica, con procedura aperta, per l’affidamento di incarico di
prestazione professionale, in qualità di esperto esterno, come di seguito riepilogato.

Art. 1 – Prestazioni richieste
PROGETTO

SPORTELLO D'ASCOLTO. Scuola Secondaria 1° Grado Porto
Ceresio e Besano
Incontri settimanali i n d i v i d u a l i con gli alunni in orario scolastico –
incontri con alcune classi - – sportello mensile genitori (plessi di
Besano, Brusimpiano, Porto Ceresio) – 2 incontri formativi per
genitori.
- Creare uno spazio d’ascolto psicologico rivolto agli adolescenti
in situazione di disagio e/o difficoltà momentanea;
- Favorire l’elaborazione dei vissuti legati al proprio percorso
evolutivo e alle problematiche ad esso connesse;
- Creare e potenziare reti di relazioni informali evitando il rischio
di isolamento e di esclusione;
- Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione
con ragazzi adolescenti;
- Creare uno spazio d’ascolto psicologico rivolto ai genitori
dell’Istituto in relazione a problematiche del rapporto scuola-famiglia e
della genitorialità.

Oggetto
dell’incarico
Obiettivi del
progetto

Durata incarico
Numero ore
Sedi di
svolgimento
dello
sportello
Giorni e
orari

Da gennaio 2017 alla fine di maggio 2017
Totale nn.100 ore

Sportello settimanale alunni:
plessi di Besano e Porto
Ceresio.

Sportello mensile genitori: plessi di
Besano, Brusimpiano e Porto Ceresio.

Da concordare con il Dirigente scolastico.
Art. 2 - Requisiti richiesti

Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno
coloro i quali siano in possesso dei seguenti r equ i s i t i :
- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’U.E.;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi a causa di procedimenti penali in
corso; assenza di decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- Assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- Titolo di studio: diploma di laurea magistrale in Psicologia;
- Titolo di specializzazione in Psicoterapia;
- Iscrizione all’Albo professionale.
Per quanto riguarda il titolo di studio, secondo quanto previsto dall’art. 46 della Legge
06/08/2008, n. 133,
“si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore”.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.

Art. 3 - Aggiudicazione della gara

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità
e trasparenza,
secondo
il
criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa.
In sede di comparazione, un’apposita commissione t e c n i c a n o m i n a t a d a l
D i r i g e n t e s c o l a s t i c o procederà alla valutazione delle offerte pervenute e
all’assegnazione di un punteggio (max 30 punti), secondo i parametri sotto riportati,
nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della
gara.
A parità di punteggio varrà il curriculum a insindacabile giudizio della Commissione tecnica di
codesta Istituzione Scolastica.

VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI
Diploma di laurea – voto di laurea

Titoli specifici afferenti alla tipologia dell’intervento
richiesto, negli ambiti della psicologia scolastica e disagi
dello sviluppo, con particolare riferimento alle tematiche
del cutting, bullismo e cyberbullismo, disturbi alimentari.
Esperienze pregresse in attività simili a quelle previste
dal bando, condotte in Istituzioni scolastiche:
- esperienze sulle dinamiche del gruppo classe;
- esperienze presso sportelli di ascolto negli Istituti
Comprensivi.
Ulteriori titoli di specializzazione nel settore
dell’intervento

Da

A

punti

66

90

3

91

100

4

101

110

5

110

lode

6

3 punti
per ogni
corso,
max 2
corsi
2 punti per
ogni
esperienza,
fino ad un
max di 8
esperienze
1 punto
per ogni
titolo

Max 6

Max
16

Max 2

Art. 4 - Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, entro le ore
09:00 del giorno 21 dicembre 2016 presso l’ Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo
"E. Fermi" via Molino di Mezzo, 30 – 21050 Porto Ceresio (VA) in una busta, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “OFFERTA PER INCARICO ESPERTO
ESTERNO-SPORTELLO DI ASCOLTO”.
L’offerta potrà anche essere inviata via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: VAIC82600D@pec.istruzione.it. Nell’oggetto della mail deve essere indicato:
“OFFERTA PER INCARICO ESPERTO ESTERNO-SPORTELLO DI ASCOLTO”.
L’offerta dovrà contenere:
1. domanda per assegnazione incarico, redatta compilando il modello allegato al presente
avviso di selezione;
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. compenso orario richiesto, comprensivo di IVA e di ogni altro onere accessorio;
4. dichiarazione che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio di libera
professione, oppure che trattasi di operazioni imponibili esenti da IVA specificando la
normativa di riferimento;
5. dichiarazione di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
6. dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003,
di esprimere il proprio
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, per le finalità e
durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
Resta in facoltà di questa istituzione scolastica chiedere per iscritto eventuali chiarimenti,
se resi necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare
delle verifiche, anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di
tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in
sede di gara comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in
caso di dichiarazioni mendaci, e per il professionista prescelto, anche la decadenza
dall’aggiudicazione, in favore del secondo in graduatoria.
Art. 5 - Apertura delle buste
L’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute avverrà ad opera dell’apposita
commissione ed in seduta pubblica il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 11.00 presso
l’ufficio del Dirigente Scolastico.
Art. 6 - Esclusione dalla gara
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, è prevista l’esclusione dalla gara anche
qualora:
• la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità
del candidato e/o la sua offerta complessiva;
• la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto nel presente
bando di gara. Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per
tempo all’Istituto e per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro
di arrivo al protocollo generale dell’Istituto.

Art. 7 - Altre informazioni
1. La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta,
qualora ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto, o di non affidarlo affatto nel caso in cui
nessuna delle istanze sia ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità
economiche dell’Istituto;
2. la scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento
dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai
professionisti interessati;
3. il professionista incaricato non potrà avvalersi del subappalto;
4. è fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica
delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione;
5. L’avvenuta aggiudicazione verrà comunicata all’interessato e si procederà in seguito alla
stipula del contratto, mediante scrittura privata a norma del D.I. 44/2001.
6. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 legge 136/2010 e dovrà comunicare gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 7 legge 136/2010.
Art. 8 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, si informano i professionisti concorrenti che il
trattamento dei dati personali da loro forniti per partecipare alla gara è finalizzato alla
procedura di aggiudicazione del servizio.
I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del
rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente
bando di gara.
Art. 9 -Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo e titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente scolastico.
Il presente bando viene pubblicato a l l ’ A L B O o n l i n e e sul sito della scuola,
http://www.scuola-portoceresio.gov.it

sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Cicolini
Firmato digitalmente

ALLEGATO N.1
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione degli esperti esterni del
bando “Esperto esterno-sportello di ascolto”.
Al DIRIGENTE
SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale
“E. Fermi”
Via Molino di Mezzo, 30
21050 Porto Ceresio (VA)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a
Prov.

Il

Residente a
n.^

Via / Piazza
Fax:

Tel.

cap.

mail:

Codice Fiscale
Partita IVA
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico inerente il bando “Esperto esterno – sportello di ascolto”.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
( ) di essere cittadino italiano odi un Paese membro dell’U.E.
( ) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti restrittivi a causa di procedimenti penali in corso; assenza di decisioni civili e/o di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
( ) di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609-undecies del codice
penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
( ) di avere il godimento dei diritti politici
( ) di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (specificare ) ------------------------------------( ) di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche.
( ) di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
( ) di rendersi disponibile a svolgere le attività nei giorni e nelle ore compatibili col progetto steso, concordando i momenti di intervento con
il Dirigente scolastico
( ) allega curriculum vitae in formato europeo.

Data

FIRMA

