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Pinerolo,18/01/2018 
 

All’albo dell’Istituto 
  Al sito web dell’Istituto   

   
   

BANDO DI GARA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ DI 
SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO CURATO DA n. 1 PSICOLOGO RIVOLTO AGLI 
STUDENTI Anno scolastico 2018/19.  
   

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  
VISTO    Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 
1924 n. 827 e ss.mm.ii;   

VISTA    la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;    

VISTO    il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni   Scolastiche ai sensi della L. 59/97    

VISTA      la Legge 59/97 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni   ed   enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”   

 VISTO    il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente 
dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i    

VISTO     l’art. 36 del il D.lgs n. 50/2016 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture";    

VISTO    Il D.I. 129 del 28/08/2018 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;    

  VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/5 del 27 novembre 2018, con la quale è stato 
adottato il PTOF per   il   triennio 2019-2022;     

 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire un 

contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo sportello d’ascolto psicologico e 
consulenza in oggetto;   
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RENDE NOTO CHE  

   
Per la realizzazione del servizio di “Sportello di ascolto psicologico” per l’a.s. 2018/19 è indetta 
procedura di selezione, tramite valutazione comparativa, di esperto esterno al quale affidare il 
servizio sotto specificato, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa.   
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
  
Il servizio di attività di sportello d’ascolto psicologico (spazio dedicato alla salute e al benessere) 
ha lo scopo di incrementare il benessere psicofisico degli allievi, di prevenire fenomeni di 
dispersione scolastica ed il raggiungimento dei seguenti obiettivi:     

• migliorare le relazioni mediante una maggior efficacia comunicativa;    
• collaborare alla creazione di ambienti lavorativi funzionali (promuovere lo (“STAR BENE 

IN CLASSE”);   
• aumentare la consapevolezza delle proprie potenzialità e l’accettazione dei propri limiti;  
• Sviluppare capacità di scelte consapevoli sia in ambito scolastico che famigliare. 

   
     

DURATA ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’  
  

L’attività in parola dovrà avere inizio a febbraio 2019 e terminare entro la fine di maggio 2019, per 
n. 15 ore complessive. La definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con 
la dirigenza ed i docenti referenti.   

   
REQUISITI E TITOLI RICHIESTI 

   
A tal fine si rendono noti i requisiti richiesti per il profilo descritto precedentemente:   

• Certificata competenza (Psicologo: Laurea in psicologia o titolo di studio che consente 
l’iscrizione all’albo degli psicologi;   

• Iscrizione all’albo dell’ordine professionale psicologi: l’iscrizione può essere oggetto di 
dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal DPR 445/2000;  

• Non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;   
• Non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;   
• Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;   
• Presentazione del proprio curriculum vitae secondo il modello europeo   
• Presentazione dell’offerta economica, espressa in forma di compenso orario 

individualmente richiesto, comprensivo di IVA e di eventuali altri oneri retributivi. 
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione, nominata con 
provvedimento del Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso.  
Determinano l’esclusione dalla presente procedura:  

 la compilazione della domanda in modo illeggibile;  
 la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dal punto 3 del 
presente bando. 

La Commissione procederà ad attribuire ad ogni candidato il punteggio per titoli di studio, culturali, 
di servizio (max punti 80/100) e quello derivante dalla valutazione dell’offerta economica (max punti 
20) come sotto riportati:  
 

TITOLI VALUTABILI E CRITERI 
 

Titoli di studio, culturali e di servizio – punti 80/100   
 

CRITERIO INDICATORE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Laurea in psicologia (o equiparata)   Voto fino a 94:                   punti 4 
Da 94 a 110                       punti 6  
Per la lode:                        punti 4   

                                      

 
p. 10 

Altri corsi di specializzazione, corsi di 
perfezionamento, dottorato di ricerca, 
master attinenti, rilasciati 
dall’Università o Enti accreditati   

Punti 5 per ogni titolo   
   

                                    

 
 

p. 20 

Esperienze professionali analoghe in 
assistenza psicologica, sportello di 
ascolto nella scuola e servizio di 
consulenza in ambito scolastico   

Punti 3 per ogni attività professionale 
di sportello di ascolto/ supporto nelle 
scuole   
   

                                     

 
 

p. 36 

Esperienze professionali in ambito 
analogo a supporto e assistenza 

psicologica/gestione delle dinamiche 
relazionali in età evolutiva   

Punti 2 per ogni anno di attività 
svolta   
   

 

 
 

p. 14 

 
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico.  

 
 
 
 
 
 

mailto:TOIS038002@istruzione.it
mailto:%20TOIS038002@pec.istruzione.it
http://www.buniva.gov.it/


 
 
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “Michele  BUNIVA” 

 

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali   
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Settore Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Artistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
 TOIS038002@istruzione.it  -   TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.gov.it   0121  322374   Codice Fiscale  85007140016   

 
 

Codice 
C1  

Rev. 01 
01/09/14 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri (Punteggio massimo assegnabile 
complessivo 100/100).   
 Il servizio sarà aggiudicato a chi avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla sommatoria dei punti 
ottenuti per il merito tecnico, e dei punti ottenuti per l’offerta economica calcolati come di seguito 
indicato: Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso (PUNTI 20/100); il 
suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, 
secondo il calcolo  
 

PUNTEGGIO =   20 X   PREZZO PIU’ BASSO 
                                        PREZZO OFFERTO 

 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA, RECLAMI 
 

Tutte le informazioni relative alla procedura di selezione saranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto (www.buniva.gov.it – Sezione Albo online) con 
valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto: tois038002@istruzione.it 

 
 

OBBLIGHI DELL’ESPERTO   
 

L'esperto dovrà compilare in modo chiaro e completo il foglio presenza delle attività che 
riconsegnerà, debitamente sottoscritto, presso la segreteria alla fine delle attività stesse. Il gestore 
del servizio si impegna, nel dovuto rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, a  
mettere in atto opportune forme di condivisione con il tutor della classe delle informazioni di cui 
venga in possesso, finalizzate a segnalare l'esistenza di seri problemi relazionali, l'esistenza di 
situazioni di grave malessere e difficoltà; proponendo iniziative, strategie e strumenti per offrire 
sostegno agli allievi in crisi, per superare i conflitti interni al gruppo.   

   
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
  

Il pagamento sarà effettuato solo con bonifico bancario dietro emissione di fattura elettronica, entro 
30 giorni dalla data in cui sarà consegnato il foglio presenza indicato nel precedente punto, e la 
relazione finale sulle attività svolte. Ai fini della tracciabilità l’esperto è tenuto a comunicare:   

• gli estremi del conto corrente bancario o postale con l’indicazione del servizio al quale è 
dedicato; 
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• le generalità ed il codice fiscale di eventuali altre persone delegate ad operare sullo stesso;   
• ogni modifica ai dati trasmessi.   

     
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA  

  
La richiesta di partecipazione, corredata da quanto prescritto nel presente punto, dovrà pervenire 
in plico chiuso all’Istituto IIS Michele Buniva, Via dei Rochis, 25 – 10064 Pinerolo (To), entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2019. La gara si intende valida anche in presenza di 
una sola offerta considerata congrua. 
 L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale ritardo o errore di recapito. La 
presentazione dell'offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà 
l'esclusione dalla gara. Farà fede il timbro di protocollo da parte dell'Istituto e non il timbro postale. 
L'offerta dovrà essere riposta in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nome 
dell'offerente e la dicitura "contiene OFFERTA ESPERTO ESTERNO SPORTELLO 
D’ASCOLTO".   
   
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:   

1. domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S M. 
Buniva (ALLEGATO A) 

2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari e dei titoli validi posseduti;   

3. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e dei titoli valutabili (ALLEGATO B);   
4. offerta economica espressa in forma di compenso orario individualmente richiesto, 

comprensivo di IVA e di tutti gli altri eventuali oneri (contribuzione previdenziale, ritenuta 
d’acconto …) non superiore a 40,00 euro. (ALLEGATO B) 

5. Il compenso orario dovrà essere calcolato sulle prestazioni condotte dall'operatore a diretto 
contatto con l'utenza: sportello d'ascolto, lavoro di collaborazione con i docenti o con le 
classi secondo le necessità.   

6. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.   
   

   
PERFEZIONAMENTO INCARICO / STIPULA DEL CONTRATTO 
   

Gli esperti esterni, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso 
l’ufficio della segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto 
individuale.  Il compenso sarà liquidato successivamente a presentazione di fattura elettronica – 
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFN9M6 e di relazione finale.   
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
   

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'esperto aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Istituto ai sensi delle disposizioni del Codice 
Civile.   
È inoltre prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi:   

• Nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 
delle dichiarazioni d'offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto 
ed ad attività parzialmente eseguite;  

• Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'esperto aggiudicatario;   
• In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;   
• per motivi di pubblico interesse;   
• Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito 

di dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva, da parte dell'Istituto.   

 
PUBBLICAZIONE 
   

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’I.I.S “M. Buniva” www.buniva.gov.it 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
   

L'Istituto si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di 
pertinenza e non eccedenza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e 
modificazioni. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in 
formato cartaceo. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003.   
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Simbolo Marlisa. 
  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
  

Il Dirigente Scolastico, Prof. CHIABRANDO Danilo.   
   

Si allega al presente bando:   
1. Domanda di partecipazione ALLEGATO A   
2. Dichiarazione titoli e offerta economica ALLEGATO B   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               DANILO CHIABRANDO 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                      
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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