
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

 

Prot.N.       4018/V.10 Roma, 23/11/2018 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 

 
OGGETTO: Procedura selettiva per l’affidamento del servizio di consulenza e di sostegno psicologico 

nell’ambito delle strategie di prevenzione del disagio e di contrasto della dispersione – A. S. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa triennale; 

CONSTATATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle specifiche pro- 

fessionalità richieste; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formati- 

va; 

VISTO l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 13 comma 1 del 

decreto legislativo 4/2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle amministra- 

zioni pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati; 

VISTO l’articolo 40 comma 1 della legge 449/1997 che consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi 

di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formati- 

va e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’articolo 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigen- 

ze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi ad esperti di provata  compe- 

tenza, purché tale prestazione sia altamente qualificata e a condizione che sia stata preliminarmente accer- 

tata l’impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane interne all’istituzione 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) recante tra l’altro il riordino della disciplina vigente in mate- 

ria di contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire contratto 

di prestazione d’opera per l’attivazione dello sportello di ascolto per l’anno scolastico 2018/19; 

 
EMANA 

 

il presente avviso di selezione per l’individuazione di due esperti esterni per l’affidamento del servizio di 

consulenza e di sostegno psicologico nell’ambito delle strategie di prevenzione del disagio e di contrasto 

della dispersione – A.S. 2018/2019, da svolgersi presso la sede Centrale e succursale, indicativamente una 

volta alla settimana (e per un totale di 60 ore, dal mese di dicembre 2018 al mese di maggio 2019). 
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ART. 1 Ente appaltante 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio Ambrosoli” – Viale della Primavera 207 – 00172 ROMA 

ART. 2 Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto 

Lo sportello d'ascolto è uno spazio scolastico dedicato al benessere, accogliente e flessibile, dove gli stu- 

denti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy ed è finalizzato a: 

• individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte, casi di disagio e di disa- 

dattamento, situazioni di rischio; 

• migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in maniera con- 

sapevole; 

• affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studenti/docenti e studenti/genitori. 

 
ART. 3 Periodo di realizzazione 

 

Da dicembre 2018 a maggio 2019 per un totale di 60 ore. 

ART. 4 Modalità di partecipazione alla selezione 

Per comunicare la propria disponibilità, gli interessati dovranno inviare la propria candidatura con allegato 

curricolo in formato europeo e documento di identità in corso di validità 

 

• Offerta economica che riporti il compenso orario lordo per la prestazione richiesta 
 

Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata, allegando all’istanza fotocopia del suo 

documento di identità (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000). 

 

ART. 5 Modalità e Termini di presentazione della domanda 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Dirigente 

Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 09.00 del giorno 11/12/2018 presso la Segreteria 

dell’istituto. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ESPERTO PSICOLOGICO”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati, parte integrante del bando e/o 

pervenute successivamente alla data di scadenza. L’ISTITUTO AMBROSOLI non assume alcuna responsabi- 

lità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella do - 

manda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

La domanda dovrà essere integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da dichiarazione di 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, con fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del dichiarante. La selezione delle domande terrà conto del titolo di studio, di ulteriori titoli di spe- 

cializzazione, di esperienze lavorative presso altri Istituti, della valutazione di esperienze lavorative prece- 

denti presso il nostro Istituto. L’iscrizione all’Albo Professionale è condizione necessaria, che non attribuisce 

ulteriore punteggio. 

 

Entro 8 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande sarà individuato l’esperto 

a cui affidare l’incarico. 

 

Il presente bando è riservato a persone fisiche e a enti, associazioni o altre persone giuridiche. 
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ART. 6 Criteri per la selezione 
 

L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 11,00 del giorno 12/12/2018, presso l’IISS 

Ambrosoli. 

 

L’ Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente offerte corrispondenti al servizio richiesto. La valutazione 

sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 

dell’esperto a cui affidare l’incarico. 

Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una solo offerta. 
 

Il metodo per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valu- 

tazione riportata in riferimento ai due parametri (economico e tecnico/professionale) indicati di seguito 

(35/35). A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa 

Istituzione Scolastica. Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 

 

Voto di Laurea in Psicologia 

Voto da 66 a 80: punti 1 

Voto da 81 a 90: punti 3 
 

Voto da 91 a 110: punti 5 
 

lode: punti 1 Massimo 6 punti 
 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (Specializzazioni, corsi) 

oltre alla Laurea 1 punto per ogni titolo Massimo 3 punti 

Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici 1 punto per ogni anno Massimo 3 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 1 punto per ogni progetto Massimo 5 punti 

Precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate positivamente 

2 punti per ogni progetto Massimo 6 punti 
 

Compenso richiesto (TARIFFA ORARIA al lordo di tutti gli oneri di legge, sia a carico dell’esperto che 

dell’Istituto) 

Fino a €.30,00/h 9 punti 

Fino a €.35,00/h 7 punti 

Fino a €.40,00/h 5 punti 

Fino a € 50,00/h 3 punti 

Proposta Innovativa o Migliorativa 3 punti 
 

Tutta la documentazione a corredo della domanda, ossia diplomi, certificati, attestati e altri documenti, 

possono essere presentati attraverso: 
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• Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione, con esatta indicazione di tutti gli elementi 

necessari alla valutazione dei titoli); oppure: 

• Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445, attestante che la copia è conforme all’originale. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e documentazio- 

ni prodotte 

 

Perfezionamento d’incarico 
 

L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 

dall’Istituzione Scolastica. Il professionista esterno ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi 

presso l’ufficio amministrativo, al DSGA , per il perfezionamento dell’incarico per prestazione professionale 

non continuativa e solo successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con il docente referen- 

te e con la vicepresidenza per l’inizio dell’attività. I compensi verranno corrisposti al termine delle attività 

svolte, previa presentazione di una relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dal- 

la calendarizzazione delle ore prestate, controfirmata dal docente referente o vicario del DS. 

 

ART. 8 Altre informazioni 
 
• Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2018/19, in orario antimeridiano, da dicembre a 

maggio per un totale di 60 ore. 

• la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insinda- 

cabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti 

 

• l’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola do- 

manda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali 
 

• l’Istituto ricorrerà all’affidamento diretto , qualora la presente gara andasse deserta mentre, nel caso di 

mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà ag- 

giudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria 

 

• l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara 
 

• le domande pervenute oltre il termine saranno escluse 
 

• le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite 
 

• nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta 
 

• gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53, 

D.lgs 165/01). 

 

ART. 9 Modalità di pagamento 
 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto e sarà disposto nel rispetto delle norme fiscali 

e previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Messinese 
                                            firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 Legge 39/1993  

 


