ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO “PIERO GOBETTI”
Viale Dante 13 – 28021 BORGOMANERO
Tel. 032281588 - C.F. 91005940035 – C.M. NOMM184002

E-mail: nomm184002@istruzione.it – PEC: nomm184002@pec.istruzione.it

http://www.scuolagobetti.gov.it

Prot. n. 3638/D1

Borgomanero, 05 dicembre 2017

OGGETTO: Indagine di mercato per il reclutamento di esperto psicologo a.s. 2017/2018

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018, che prevede la realizzazione del progetto denominato
“Sportello d’ascolto” da destinarsi agli alunni, ai genitori e al personale dell’Istituto Secondario Primo Grado
“P. Gobetti” di Borgomanero
Visti gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. n° 44 del 01.02.2001
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n° 165 del 30.08.2001
Visto il D. Lgs. N. 50/2016
Considerato che per la realizzazione del progetto sono disponibili i fondi del Comune di Borgomanero
Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di una figura
professionale di psicologo/a;
Accertato che all’interno dell’Istituto non sono disponibili le figure professionali in possesso dei requisiti e
delle specifiche competenze per assumere l’incarico richiesto
SI CHIEDE
la presentazione di un preventivo per l’affidamento di incarico relativo alla realizzazione del progetto di
consulenza psicologica.
I soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti, sono invitati ad inviare la domanda in carta semplice
(completa di tutti gli allegati), corredata di dettagliato curriculum vitae in formato europeo, al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Secondario Primo Grado “P. Gobetti”- Viale Dante, 13 – 28021 Borgomanero (No),
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2017.

ART. 1 – ENTE EFFETTUATORE DELL’INDAGINE DI MERCATO
Istituto Secondario Primo Grado “Piero Gobetti” di Borgomanero (NO)
ART. 2 – OBIETTIVI ED OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico professionale da attribuire prevede i seguenti obiettivi:
•
•
•

offrire uno spazio di informazione, consulenza e ascolto ad alunni che sperimentano situazioni di
disagio personale o scolastico
aiutare i ragazzi a migliorare la consapevolezza di sé e accrescere la propria autostima
facilitare il dialogo, le relazioni e il confronto tra insegnanti, alunni e genitori
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La progettazione delle attività da svolgere e la restituzione dei dati dovranno essere condivise con i docenti.
ART. 3 – NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza
vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto del Regolamento d’Istituto e del Piano dell’Offerta
Formativa.

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’attività sarà da svolgere nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di maggio 2018.
Dalla data di conferimento saranno previste 45 ore di sportello ascolto.
ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso l’Istituto Sec. I Grado “Piero Gobetti” di Borgomanero.

ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
METODOLOGIA:
•
la psicologa sarà presente un giorno alla settimana per 3 ore nei locali messi a disposizione dalla scuola

ART. 7 – REQUISITI E COMPETENZE
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
•
Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea
•
Godimento dei diritti politici e civili
•
Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti
•
Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
•
Diploma di laurea in psicologia, vecchio ordinamento o laurea magistrale (3+2)
Titoli preferenziali:
•
Esperienze professionali in ambito educativo/scolastico per quanto attiene all’area dei minori, dei ragazzi,
delle famiglie e dei docenti
•
Esperienza di gestione di sportello scolastico
•
Conoscenza della rete dei servizi sociali a livello locale
•
Capacità di collaborazione/mediazione con i rappresentanti delle istituzioni sanitarie locali
I requisiti richiesti per la collaborazione si riferiscono a prestazioni altamente qualificate, richiamando, nella
definizione di prestazione altamente qualificata, quanto indicato nella norma (art.46 del D.L. 112/2008),
laddove si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo educativo.
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ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI
PUNTI 40 - REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
INDICATORI
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO
Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo
ordinamento (3+2) (4 punti sino a 90/110, 5 punti
da 91/110 a 95/110, 6 punti da 96/110 a 101/110 ,
Max. Punti 10
7 punti da 102/110 a 107/110, 8 punti da 108/110 a
110/110 , 10 punti 110 e lode)
Specializzazione o Master specifici post-laurea
Punti 5
Esperienze pregresse di collaborazione nelle scuole
(massimo 25 punti, 5punti per a.s.)
Max. Punti 25

PUNTI 40 OFFERTA ECONOMICA
Alla miglior offerta economica (minor costo orario
comprensivo di ogni onere)
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio
proporzionale mediante applicazione della
seguente formula:
P = punteggio attribuito
B = costo orario più basso
A = costo proposto nell’offerta

Punti 40

P = 40 x B
A

ART. 9 – COMPENSO
Il compenso orario omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la cifra di euro
37,00, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e
assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione dietro presentazione di fattura elettronica e liquidato a
seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti.

ART. 10 – ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione incaricata dal Dirigente Scolastico, che
procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione
della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
La determina di aggiudicazione definitiva avverrà a cura del Dirigente Scolastico.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata direttamente al destinatario dell’incarico.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’Istituto scolastico decidesse, a proprio insindacabile giudizio, di non
avviare il Progetto, lo Stesso avrà facoltà di non tenere in conto le proposte pervenute.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n° 445/2000.

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Tutti gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla Segreteria dell’Istituto Appaltante Ist.
di Primo Grado “P. Gobetti”, a mezzo raccomandata o a mano, in una busta chiusa e sigillata sui lembi, con in
calce la dicitura: “Offerta per il conferimento di incarico professionale di Psicologo – Istituto Gobetti”,
completa della documentazione specificata al comma successivo.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
•
Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1);
•
Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V., con la dichiarazione
della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli
indicati (Allegato 2);
•
Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (Allegato 3)
•
Offerta economica (Allegato 4)
•
Curriculum vitae, in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
•
Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza,
se dipendente della Pubblica Amministrazione;
•
Fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria.
Non farà fede la data del timbro postale nella ricezione dell’istanza a partecipare.
Non saranno considerate valide le istanze recapitate per mail o fax.
L’Istituto si riserva il diritto di richiedere, ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la
presentazione completa dei titoli originali o fotocopie conformi, prima di assegnare loro l’incarico.

ART. 12 – INFORMAZIONI GENERALI
Per ogni informazione o richiesta di carattere tecnico o interpretativo è possibile fare riferimento al Direttore
Servizi Generali Amministrativi, con i seguenti mezzi:
eMail: nomm184002@istruzione.it
Tel.: 0322 81588
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno
depositati presso l’Istituto appaltante e utilizzati esclusivamente per le finalità della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella COMINAZZINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI
PER PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Secondario I Grado “Piero Gobetti
Borgomanero (NO)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a __________________________il _______________residente a ____________________
in via ___________________________n°______
Indirizzo di posta elettronica _______________________
Tel. _________________________
chiede
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto per il progetto SPORTELLO DI
ASCOLTO PSICOLOGICO, previsto per l’Istituto Sec. I Grado “P. Gobetti” di Borgomanero.
Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza
dall’Istituzione Scolastica e di aver preso visione del Bando.

riserve e secondo il calendario approvato

A tal fine allega autocertificazione e C.V. su formato europeo.
Data _____________________
Firma _______________________________

Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

•
•

Acconsento
Non acconsento

Data _____________________
Firma _______________________________
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ____________________________il _______________ residente a ___________________
in via ___________________________n°______
C.F. ___________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art.76
del D.P.R. 28/12/2000,
DICHIARA
di essere nato/a ________________________________________________
di essere residente a _____________________________________________________________
di essere cittadino italiano (oppure) ___________________________________________________________
di godere dei diritti politici e civili ___________________________________________________________
di essere iscritto/a nell’albo o elenco ______________________________
di svolgere la professione di _____________________________________
di appartenere all’ordine professionale ________________________________________________________
titolo di studio posseduto ______________________________________rilasciato dalla Scuola/università
____________________________________ di _________________
qualifica professionale posseduta; titolo di specializzazione; di abilitazione; di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
stato di disoccupazione _______________________________________________
di 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
di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico in corso
che non esistono a suo carico cause ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Data _____________________

Firma del dichiarante ____________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste

o destinate alla Pubblica

Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

• Acconsento
• Non acconsento
Data _____________________

Firma del dichiarante ________________________
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Allegato 3
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ist. Sec. I Grado “P. Gobetti”
Borgomanero
Oggetto: scheda di valutazione titoli posseduti.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il ____________________________
residente a _______________________________ in via _________________________ n°______
C.F. ___________________________________

DICHIARA
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi:

INDICATORI
Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo
ordinamento (3+2) (4 punti sino a 90/110, 5 punti da
91/110 a 95/110, 6 punti da 96/110 a 101/110 , 7
punti da 102/110 a 107/110, 8 punti da 108/110 a
110/110 , 10 punti 110 e lode)
Specializzazione o Master specifici post-laurea
Esperienze pregresse di collaborazione nelle scuole
(massimo 25 punti, 5 punti per a.s.)

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO

Punti …

Punti …
Punti…

Si dichiara, inoltre, che i titoli elencati trovano riscontro nel C.V. allegato.

Data _____________

Firma del dichiarante ______________________
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Allegato 4
OFFERTA ECONOMICA

…l… sottoscritt… …………………………………………………………………………nat… il
……………………….. a ………………………….…………………………………………………. presenta la
seguente offerta economica per la partecipazione all’indagine di mercato relativa al Progetto SPORTELLO DI
ASCOLTO PSICOLOGICO – Istituto Gobetti
________________________________________________________________________________
Costo complessivo € __________________ dicasi euro ___________________________________
Costo orario €____________________ dicasi euro _______________________________________
L’offerta è da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e
assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.

Data, …………………………………

firma ……………………………………
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