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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Tel. 02 48402046 – Fax  02 48490197 
e-mail uffici: miic89000v@istruzione.it; miic89000v@pec.istruzione 

      
 
Prot.2316                                                                                                Trezzano s/N  11/07/2018 
 
 
 
          
          Al sito web della Scuola 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “SPORTELLO DI CONSULENZA SOCIO PSICOPEDAGOGICA” 
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCHI” 

 DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 
. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli 
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche de territorio; 
 
VISTO il D.I. n. 129/18, 
 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 art 7, comma 6, e considerato che tali adempimenti richiedono prestazioni 
professionali che non rientrano nelle ordinarie funzioni del personale in servizio e che tra lo stesso non 
sono presenti le corrispondenti professionalità; 
 

EMANA 
 

Il seguente  bando di gara per la realizzazione del Progetto "Sportello di Consulenza Socio 
psicopedagogica”, mediante conferimento di n.1 incarico libero-professionale ad un esperto esterno 
qualificato per il servizio oggetto della gara. 
 

a) Descrizione ed obiettivi delle attività. 
 

L'attività di consulenza è rivolta agli studenti, alle loro famiglie e agli operatori scolastici e si concretizza in 
una attività di ascolto e informazione intesa anche come spazio di confronto,  volta al miglioramento della 
comunicazione interna, con l'obiettivo di creare una rete di lavoro con i docenti della scuola per agevolare 
la cogestione delle situazioni problematiche, per favorire l’emergere delle risorse individuali, facilitando ed 
incrementando l’autostima dello studente e per sostenere i genitori nelle responsabilità che il compito 
educativo comporta. 
L’attività dello Sportello prevede un impegno settimanale, fino al raggiungimento del tetto massimo di ore 
420 nel corso dell’anno scolastico 2019/2020; 
Il compenso erogato, al lordo di tutti gli oneri, è quantificato in un tetto massimo di € 44,00 orari. 
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b) Requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare al bando gli esperti in possesso dei sotto indicati requisiti e competenze: 
 
1) Titolo di studio: Laurea in Psicologia  
 
2) Iscrizione all’albo del’ordine professionale: l’iscrizione può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, 
così come previsto dal DPR n.445/200. E’ ammessa  l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei paesi dell’Unione Europea ove prevista, fermo restando l’obbligo di iscrizione in Italia prima 
dell’assunzione in servizio. 
 
3) Esperienze in ambito scolastico nella gestione di Sportelli di supporto psicologico e consulenza socio-
psicopedagogica rivolti ai docenti, agli alunni e ai genitori , da specificare nel modello allegato A; 
 
 
c) Requisiti oggetto di valutazione e criteri di aggiudicazione. 
L’incarico sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto sulla base dei seguenti 
parametri: 
 

VOTO DI LAUREA VALUTAZIONE 

Da                                    a punti 

66                                     76 
 

2 

77                                     87 3 

                        88                                    98 
 

4 

  99                                      110 5 

 

 CRITERIO PUNTI 

1.  Master in psicologia scolastica, sia  in qualità di docente, 
sia in qualità di discente 

5 punti per ogni master, fino ad 
un massimo  di 25 punti 

2.  Numero di anni di esperienza in ambito scolastico nella 
gestione di interventi di prevenzione e formazione e nella 
conduzione di Sportelli di supporto psicologico e 
consulenza socio-psicopedagogica rivolti ai docenti, agli 
alunni e ai genitori 

1 punto per ogni anno, fino ad un  
massimo di  20 punti 

3.  Esperienze lavorative (escluso ambito scolastico) di 
prevenzione, formazione, consulenza, supporto e terapia 
nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva e familiare 
 

1 punto per ogni anno, fino ad un 
massimo  di 20 punti 

4.  Offerta economica (fatto salvo il tetto massimo di cui al 
punto a) - Modello B 

massimo  30 punti per l’offerta 
più bassa; agli altri candidati  
sarà attribuito un punteggio 
proporzionale mediante 
applicazione della seguente 
formula: offerta più bassa / 
offerta da valutare X30 

 
afferente la tipologia di intervento 
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d) Presentazione delle domande. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande di partecipazione, in busta chiusa, firmato sui lembi 
sigillati e con in calce la dicitura : BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO DI CONSULENZA SOCIO PSICO PEDAGOGICA” PRESSO 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCHI” di TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 
entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 26/07/2019 all’Ufficio di segreteria dell’ISTITUTO  
COMPRENSIVO “R. FRANCESCHI” 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (Milano) Via Concordia 2/4 -  Tel. 02 
48402046, tramite la seguente modalità: 
 

consegna brevi-manu presso l’Ufficio di segreteria, che provvederà ad apporre il numero di protocollo. 
 

Nella domanda (modello A), debitamente firmata, l’interessato/a dovrà indicare, sotto la propria personale 
responsabilità, nel seguente ordine, con chiarezza e precisione: 

 Il cognome, il nome, la data di nascita, il codice fiscale e la residenza; 

 Il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente all’ Unione Europea; 

 Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

 Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali o 
disciplinari pendenti 

 Il titolo di studio posseduto (laurea in psicologia), con l’indicazione della data, sede e 
denominazione dell’Istituto in cui è stata conseguita; 

 Di possedere l’idoneità  fisica per la prestazione; 

 Di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 
eventuale di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

 Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi; 

 Esperienze in ambito scolastico nella gestione di Sportelli di supporto psicologico e consulenza 
socio-psicopedagogica rivolti ai docenti, agli alunni e ai genitori; 

 Di accettare tutte le indicazioni previste dal bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del 
D.lvo n. 196/2003. 
 

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi 
dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata. 
 
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, determina 
l’esclusione dalla procedura. 
 
Ai fini dell’attribuzione della valutazione del punteggio, l’interessato dovrà inoltre allegare il proprio 
curriculum vitae in formato europeo 
 

In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere a 
verifiche anche con la richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda. 
Per i dipendenti pubblici esterni all’Istituto rappresenta vincolo amministrativo l’autorizzazione 
ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
e) Offerta economica 
Tutti i soggetti interessati dovranno formulare  l’offerta economica (da redigere secondo Modello  B) 
che dovrà essere contenuta in una busta chiusa e sigillata ed inserita all’interno del plico.  
 
f) Durata dell’incarico. 
La durata dell’incarico è annuale ( anno scolastico 2019/20). 
 
E’ prevista una verifica finale delle prestazioni svolte; le stesse prevedono una relazione finale dell’esperto. 
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g) Procedura di aggiudicazione. 
 
Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata dal Dirigente scolastico sulla base dei punteggi attribuiti ai 
singoli concorrenti il giorno 02/08/2019 alle ore 10.00 c/o la Presidenza dell’Istituto Comprensivo 
“Franceschi” Via Concordia 2/4           20090 Trezzano sul Naviglio (MI). 
 
h) Altre informazioni. 
 
1) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida, purchè il concorrente sia 
in possesso dei requisiti di ammissione al bando ; 
 
2) A parità di punteggio, prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico (criteri 1 e 2); 
 
3) L’Istituto si riserva di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo 
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
 
A conclusione dell’attività di valutazione sarà stilata una graduatoria degli aspiranti che sarà 
pubblicata all’Albo della Scuola . 
 

Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della Scuola e pertanto le proposte 
pervenute non vincolano l’istituzione scolastica, se non ritenute idonee a ricoprire l’incarico, a giudizio 
insindacabile della Commissione. 
 

i) Perfezione incarico/Stipula contratto 
L’esperto esterno, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ ufficio 
della segreteria dell’ Istituto per il perfezionamento dell’ incarico e la stipula del contratto individuale. 
Il compenso sarà liquidato mediante presentazione di  fattura elettronica e di  una relazione finale. 
 
l) Trattamento dati personali. 
Si comunica che secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati 
raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti. 
 
Si precisa che: 
1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono strettamente inerenti allo svolgimento della procedura 
del bando, fino alla stipula del contratto; 
 
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare al bando, deve rendere le dichiarazioni richieste dall’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA in base alla vigente normativa; 
 
3) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara; 
 
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
 

 il personale interno  coinvolto nel procedimento; 

 i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
5) il Responsabile del trattamento è il Dirigente scolastico Dott. Vittorio Ciocca; 
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6) al Responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi senza particolari formalità, per 
far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 
m) Pubblicazione bando 
 
Il presente bando viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo 
www.icfranceschi.edu.it 
 
n) Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
legislative vigenti attinenti alla materia. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to  Il Dirigente Scolastico 

( Dr. Vittorio Ciocca) 
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Modello A                                    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              DELL’ ISTITUTO  COMPRENSIVO “FRANCESCHI” di Trezzano s/N 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO LIBERO-
PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO DI CONSULENZA 
SOCIOPSICOPEDAGOGICA”. 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome…………………………………………………………………..……………………..   

Nome …………………………………………………………………………………………… 

Nato a a………………………………………………………  il………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………… 

Residenza e/o recapito: Via ……………………………………………………………………… 

Citta’………………………………………………………………………….…………………. C.A.P………………… 

Tel. N.:…………………………………..   

Cellulare n.:……………………………… 

Fax n……………………………………… 

e-mail: …………………………………… 

 

C H I E D E  

di poter partecipare alla selezione per il conferimento di n.1 incarico libero-professionale finalizzato alla 
realizzazione del progetto “sportello di consulenza  sociopsicopedagogica”. 
 
A tal fine dichiara: 
Di essere cittadino/a italiano/a o  di altro Paese appartenente all’Unione Europea (____) 

Di godere dei diritti politici; 

Di essere iscritto/a  nelle liste elettorali  del Comune di ________________  
 
ovvero di non essere iscritto  o cancellato dalle liste medesime per_______________________ 
 



   7 

 
Di non aver riportato condanne penali 
 

Di  non avere  procedimenti penali o disciplinari pendenti, ovvero di avere procedimenti penali o 

disciplinari pendenti quali_____________________________; 

 

Di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

 

Di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni ovvero di essere stato destituito 

o dispensato da Pubbliche Amministrazioni per le seguenti cause   

_____________________________________________________________________________ 
 

Titolo  di studio: Laurea in Psicologia conseguita presso ______________________il______________con 

votazione __________ 

 

Di possedere l’idoneità  fisica per la prestazione; 

Di essere iscritto all’Ordine degli Psicologi di___________________________ 

 

Di avere le seguenti esperienze nella gestione di Sportelli di supporto psicologico e consulenza socio-
psicopedagogica rivolti ai docenti, agli alunni e ai genitori: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Di accettare tutte le indicazioni previste dal bando;  

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, 
dichiarati per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro ai 
fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003. 
 
 
 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data ___________ 

                       FIRMA 

        _________________________________ 
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Modello B                                  OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________ codice fiscale _____________   

nato/a  ______________________________________________ il _______________________  

residente a __________________________ via  __________________________n° __________ 

tel________________ fax _____________ cell._____________   mail _____________________ 

in qualità di : 

estraneo all’amministrazione  in quanto : 

                

                 lavoratore autonomo        con   partita iva n°     ______________________________ 

                 
 
dichiaratosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando      

 
 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA : 
 

 

Importo ORARIO € ________,_____( al lordo di tutti gli oneri) 

 

 

Data _________________________  
 
          

 
                                                                        
      

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA  
 

________________________________ 
(firma chiara e leggibile) 

 


