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                                                                                             Lonate Ceppino, 21/10/2022 
 
                             Albo sez. amm.ne trasparente 
  Agli Atti d’ufficio  
                                                                                            A tutti gli interessati 
 

Oggetto:  Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico n. 1 esperto esterno 

d’Istituto P.T.O.F. 2022/23- finanziati  con  fondi  del  Piano Diritto allo studio Enti locali e Bilancio 
Scuola. 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il P.T.O.F. dell’Istituto; 
Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi del quale le 
istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Vista la determina dirigenziale Prot, n. 3398/U del 21/10/2022; 
Vista la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per la realizzazione dei 

progetti “Sportello di ascolto ed Educazione all”Affettività”, non potendo rinvenire la 
specifica competenza presso il personale in servizio; 

 
 

EMANA  
 

Il presente avviso per la selezione di n. 1  esperto  all’ Amministrazione ai fini del conferimento di 
un incarico di prestazione d’opera intellettuale nell’ambito dei progetti: 
 
“Servizio di Sportello Psicologico” 

 “Educazione all’affettività”  

 

Art. 1. Oggetto e obiettivi dell’incarico  

L’incaricato dovrà: 
- Attivare uno sportello d’ascolto rivolto agli alunni frequentanti le classi  V^ della scuola 

primaria di Cairate e di Bolladello, e le classi I, II, III della scuola secondaria di Cairate 
consistente nello svolgimento di attività di ascolto e supporto  sul disagio adolescenziale e 
scolastico finalizzato al rafforzamento della motivazione e all’orientamento; 

-  Attivare un punto d'ascolto per genitori ed insegnanti; 
- Progettare e gestire percorsi di educazione all’affettività nelle classi V^ della scuola primaria 

di Cairate e di Bolladello, e le classi I, II, III della scuola secondaria di primo grado di 
Cairate; 

- supportare i docenti (singoli, piccolo gruppo, consiglio di classe) che si trovano a dover 
gestire situazioni problematiche; 

- Contribuire allo sviluppo armonico della personalità imparando ad affrontare paure, ansie, 
sensi di colpa ed eccessi fantastici e comportamentali. 

Il candidato dovrà predisporre un progetto di massima tenendo conto che la prestazione dovrà  
svolgersi nell’anno scolastico. 
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Il contratto decorrerà dalla data di stipula del contratto e l’attività si svolgerà secondo un calendario 
concordato dall’esperto con il Referente del Progetto e notificato al Dirigente Scolastico. Il 
professionista aggiudicatario dovrà tenere aggiornata la registrazione degli incontri ed elaborare 
una relazione finale conclusiva con l’indicazione dei risultati conseguiti. 

Art. 2 Tipologia dell’incarico e modalità di svolgimento 

Il Contratto di prestazione d’opera intellettuale sarà senza vincolo di subordinazione e da svolgersi 
nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 
Il prestatore d’opera dovrà svolgere personalmente l’incarico, sotto la propria diretta responsabilità. 
L’incarico prevede un numero minimo di 125 ore da effettuarsi secondo il progetto presentato. 
 
Art.3.  Requisiti di ammissione e conoscenze richieste 

Possono richiedere di partecipare alla selezione coloro i quali hanno i seguenti requisiti: 

 Diploma di Laurea in psicologia; 

 Iscrizione all’albo degli psicologi con almeno 3 anni antecedenti la data della presentazione 
della domanda; 

 Comprovata esperienza di ascolto psicologico con particolare riferimento ad Istituzione 
scolastiche e/o Enti di formazione di almeno 2 anni; 

 Esperienza di lavoro di almeno due anni in ambito scolastico documentato; 

 Possesso di cittadinanza Italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

 Godimento di diritti politici e civili; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

 Autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’Ente presso cui si presta servizio (se 
dipendente della P.A.). 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

Art. 4 Durata dell’incarico e luogo di svolgimento 

L’incarico avrà durata esclusivamente per l’anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dalla data 
di stipula del contratto fino al termine delle lezioni. 

La prestazione professionale dovrà essere svolta all’interno dei plessi scuola primaria Signorelli e 
Don Milani e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Sally Mayer” del Comune di Cairate. 

Art. 5 Modalità di partecipazione e di presentazione delle domande 

L’offerta dovrà essere pervenire a mano  o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

dell’Istituto entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04/11/2022,  a pena di esclusione dalla gara. Il 

recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui questo Istituto declina ogni 

responsabilità in merito ad eventuali disguidi. Nel  caso l’invio avvenga mediante PEC, deve 

essere richiesta conferma di lettura. 

In caso di presentazione a mano l’offerta dovrà pervenire in plico sigillato e controfirmato a 

scavalco dei lembi di chiusura, recante la denominazione del partecipante e la dicitura: 



Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo S. D’Acquisto 

Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino 
Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440 

pec: vaic80900q@istruzione.it 
e-mail Istruzione : VAIC80900Q@istruzione.it 

 
“Conferimento incarico di Psicologo per progetti di sportello psicologo ed educazione all’affettività 

I.C. Salvo D’Acquisto di Lonate Ceppino” 

L’apertura delle buste avverrà alle ore 14,00 del giorno lunedì 07/11/2022  presso la sede 

dell’Istituto, in seduta pubblica. 

Nella busta dovranno essere inseriti, pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico professionale come da modello 

corredata da curriculum vitae in formato europeo e copia fotostatica del documento d’identità 

(allegato A); 

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  

            28/12/2000 n. 445 (allegato B); 

3. scheda regime fiscale (allegato C); 

4. Dichiarazione DURC (allegato D) o dichiarazione non assoggettabilita’(allegato D bis);  

5. Scheda di progetto (allegato E); 

6. Offerta economica (allegato F); 

7. Tabella Titoli – Esperienza (allegato F); 

 

Le offerte prive della documentazione richiesta e/o con dichiarazioni incompiute nelle quali sia 
rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto non saranno accettate. 
 
Resta 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. 

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 dichiarazione mendaci e anche la 

decadenza dell’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria. 

 

Art. 6 Criteri di comparazione e procedura di aggiudicazione 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, collocati all’art. 3; incarico sarà 

aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. In sede di comparazione la Commissione, allo scopo nominata procederà alla 

valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 

riportati in tabella e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere al conferimento 

dell’incarico. 

PREREQUISITI 

Criteri esplicitati nell’articolo 3 del presente bando 

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea specifica: quadriennale (vecchio 
ordinamento) o laurea specialistica in psicologia 
( con abilitazione all’esercizio della professione  
di psicologo) 
Max 10 punti 

110 e lode           10 
Da 108 a 110                                               8 
Da 100 a 107                                               6 
Fino a 99                                                      4 

Titoli di specializzazione post-laurea 
Valutazione della formazione specialistica 
Max 20 punti 

Dottorato di ricerca                                   10 
Master di II livello                                        5 
Master di I livello                                         3 
Corsi di perfezionamento in 
Materie attinenti la formazione 
Specialistica                                                2 

Esperienze professionali in contesti scolastici   
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specificamente connesse alle aree tematiche 
oggetto del bando 
Max 20 punti 
 

2 punti per ogni esperienza progettuale 
coerente con le aree tematiche svolte nelle 
istituzioni scolastiche 

Offerta economicamente più vantaggiosa Massimo punti 30 
 
Calcolando l’offerta economicamente più bassa, 
divisa per l’importo indicato dal candidato, 
moltiplicato per 30. 

Scheda tecnica Massimo 20 punti 
 
Completezza della proposta progettuale, 
sviluppo delle fasi del progetto e 
calendarizzazione dei suoi tempi di svolgimento 
rispetto rispetto agli obiettivi indicati. 
Punteggio da assegnare: da 0 a 10 

 
Coerenza e correttezza delle scelte di 
intervento ipotizzate con gli obiettivi descritti e 
con i target di utenza previsti. 
Punteggio da assegnare: da 0 a 10 

Totale punti                                       100 

 

L’Amministrazione Scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto 

l’offerta più vantaggiosa e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile, fino alla 

concorrenza di un totale di massimo 100 punti. 

L’incarico sarà aggiudicato in base al punteggio complessivo. A parità di punteggio sarà data la 

preferenza ai candidati nel seguente ordine: 

1. abbiano presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

In caso di eventuale nuova identità di punteggio tra due o più partecipanti, il Dirigente Scolastico li 

convocherà per un colloquio, volto a verificare le loro proposte organizzative, scegliendo in modo 

definitivo e insindacabile a chi aggiudicare  l’incarico, nel’interesse esclusivo della Pubblica 

Amministrazione 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 
congrua. 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o 
intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere 
all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 
In caso di rinuncia da parte del Soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, a insindacabile 

giudizio dell’Istituzione Scolastica, al Soggetto che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più 

economicamente vantaggiosa. 

 

ART. 7 – ISTRUTTORIA   
Un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà, in data 07/11/20222 alle ore 
14:00 all’apertura delle buste in seduta pubblica e, alla valutazione comparativa delle domande 
presentate, formulerà una graduatoria degli idonei, e in seguito determinerà la nomina del 
vincitore. 
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La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione 
anche in presenza di un’unica offerta, purché sia ritenuta valida, congrua e conveniente o di non 
procedere a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
 
 
Art. 8 - Contratto e compenso 
Con il candidato selezionato, all’esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli, il 
Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2229 e 
seguenti del codice Civile. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che 
non potrà avvalersi di sostituti. 
Ci si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà 
dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso 
potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456c.c. 
Per l’incarico svolto, comprensivo di tutte le prestazioni richieste all’art. 1 il compenso è pari ad € 
3.866,00 compenso massimo previsto), comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali. 
La prestazione richiesta sarà retribuita in un'unica soluzione,  previo svolgimento regolare 
dell’incarico e presentazione di una relazione  dell’attività e rendicontazione delle ore 
effettivamente svolte e a seguito di fatturazione elettronica.  
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato entro 30gg dal ricevimento 
della fattura elettronica o notula in caso di collaborazione occasionale.   
 
 
Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico 

Terrazzan Elisa che, per eventuali chiarimenti, potrà essere contattato tutti i giorni dalle ore 10,00 

alle ore 13,00 ai seguenti recapiti: tel. 0331843068   e – mail vaic80900q@istruzione.it  

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo online dell’Istituto Comprensivo, 

rilevabile dal sito web www.ics.acquisto.edu.it  

 

Art. 10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- Informativa 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 
forniti dai canditati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso 
pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente 
per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 
dalla Legge. 
Il titolare del trattamento è l’I.C. Salvo D’Acquisto con sedi associate nei Comuni di Lonate 
Ceppino, Castelseprio e Cairate, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa Terrazzan.  
 
  
                                                                         Il Dirigente Scolastico            
                                                            Dott.ssa Elisa Terrazzan  
                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                                      e norme ad esso correlate 
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Si allega:  
1. domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico professionale come da modello 
corredata da curriculum vitae in formato europeo e copia fotostatica del documento d’identità 
(allegato A); 
2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  
            28/12/2000 n. 445 (allegato B); 

3.         scheda regime fiscale (allegato C); 

4.         dichiarazione DURC (allegato D) o dichiarazione non assoggettabilita’  

5.         scheda di progetto (allegato E); 

6.         offerta economica (allegato F); 

7.         tabella Titoli – Esperienza (allegato G); 
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