
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 

Prot. 5815/C14               San Lazzaro di Savena, 26 settembre 2016 

CIG: Z281B4F5AD                

All’albo sul sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO che nel Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2016/17 è prevista la prosecuzione del progetto 

“Sportello di Ascolto”, che consiste in uno sportello di ascolto per gli alunni, nonché di supporto alla 

genitorialità e all’attività dei docenti, con interventi nelle classi per favorire il benessere scolastico; 

VISTI gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ove si disciplinano le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs n.165 del 30/8/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione 

e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale EF 2016; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto da parte dell’Istituto; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 

competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando; 

 

 

AVVISA 

 

 

 

 



che sarà istituita una graduatoria di esperti per la conduzione di attività di sportello di ascolto alla quale fare 

riferimento per incarichi da conferire per il presente anno scolastico. 

L’incarico da assegnare è relativo al progetto “Sportello di Ascolto”, da svolgersi presso le sedi coordinate 

primarie Garibaldi e Carducci ed infanzia Vignoni ed Esperanto, indicativamente a partire dal 17/10/2016 fino 

al 7/6/2017. 

L’articolazione oraria prevista è la seguente: 

A. Sportello rivolto agli alunni, ai genitori e ai docenti 

− Le ore sono da concordare con i docenti referenti di plesso; 

B. Interventi nelle classi 

− Attività forfettaria da svolgere su richiesta dei docenti nelle classi e/o dai genitori degli alunni, per 
situazioni problematiche e/o attività specifiche che coinvolgano l’intero gruppo classe. 

 

ARTICOLO 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

La selezione è aperta a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Laurea Magistrale o vecchio ordinamento o specialistica in Psicologia;  
b) Capacità, competenze ed esperienze nei settori richiesti attestabili da un curriculum ed eventuale altra 

documentazione da presentare all’atto della candidatura. I requisiti di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ARTICOLO 2– MODALITÀ DI SELEZIONE – Titoli Valutabili, criteri, punti. 



Titolo ammissione 

Diploma di laurea 

110 e lode 

da 106 a 110 

da 101 a 105 

da 96 a 100 

fino a 95 

5 

4 

3 

2 

1 

Titoli di studio post-laurea 

 

Coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorre 

Dottorato di ricerca in discipline psicologiche 

 

Master Universitario di secondo livello di 

durata annuale corrispondente a 1500 ore e 

60 CFU con esame individuale finale su 

materie inerenti il profilo professionale 

richiesto (si valutano massimo 2 titoli) 

 

Corso di specializzazione conseguito presso 

Università in Italia o all’estero 

(si valutano massimo 2 titoli) 

 

Master di primo livello/corso di 

perfezionamento conseguito in Italia o 

all’estero di durata annuale corrispondente a 

1500 ore e 60 CFU con esame individuale 

finale 

(si valutano massimo 2 titoli) 

Punti 5 

 

 

Punti 3 per ciascun titolo 

 

 

 

 

 

 

Punti 2 per ciascun titolo 

 

 

Punti 2 per ciascun titolo 

Titoli professionali 

 

Iscrizione all’albo (il candidato 

nella domanda di partecipazione 

dovrà indicare 

posizione/provincia);  

 

Esperienze certificate 

nell’ambito della gestione e 

realizzazione di progetti svolti 

presso istituzioni scolastiche, 

rivolti agli alunni della scuola 

primaria, infanzia e secondaria di 

I grado, alle famiglie e ai docenti 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano massimo 6 esperienze) 

 

 

 

 

 

Punti 3 

 

 

 

 

Punti 2 per ciascun intervento 

valutabile 



 
 
 

L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a:   

a) svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nell’assoluto 
rispetto del calendario e degli orari programmati; 

b) in ogni caso l’attività di sportello dovrà assicurare un orario di accesso da concordare con il Dirigente 
Scolastico in base alle effettive necessità dell’utenza; 

c) rispettare quando previsto dal DL 196/2003 e successive modifiche in materie di Privacy; 
d) produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi; 
e) evidenziare e monitorare eventuali situazioni problematiche rilevate negli alunni; 
f) collaborare con gli esperti e i docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico. 

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli interessati devono dichiarare, attraverso apposita autocertificazione, di possedere i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Non avere riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziario; 

d) Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con l’indicazione di data e 
Università di conseguimento. 

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA - ESAME 

CANDIDATURE 

Il plico contenente la domanda e le documentazioni allegate deve pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale o consegnata a mano, entro il termine perentorio del giorno martedì 11 ottobre 2016 ore 

10,00. 

Le candidature verranno esaminate da apposita Commissione all’uopo nominata il giorno martedì 11 ottobre 

2016 alle ore 14,30. Il termine per l’esame delle candidature potrà essere rinviato per mancanza o 

impedimento anche di un solo membro della Commissione. 

Le richieste dovranno essere indirizzate a: 

Istituto Comprensivo Centro - Via G. Mameli, 7 - 40033 – Casalecchio di Reno (BO) 

e pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, recante il nominativo dell’offerente 

o del legale rappresentante e la dicitura “Offerta Bando Sportello di Ascolto a.s. 2016/17”. 

Nel plico contenente l’offerta dovrà essere inserita copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità dell’offerente o del legale rappresentante. Nell’offerta economica dovrà essere indicato l’importo 

orario richiesto, comprensivo di IVA e ogni altro onere. Le ore di prestazione professionale saranno 

determinate in proporzione all’assegnazione finanziaria da parte dell’Ente Locale. 

ARTICOLO 5– ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) pervenute oltre i termini previsti; 
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
c) sprovviste dalla firma in originale dell’esperto; 



d) sprovviste del modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
445/2000. 

ARTICOLO 6 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera sottoscritto direttamente con 

l’esperto prescelto, se persona fisica, o con il rappresentante legale se trattasi di società di servizi. La durata 

del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Gli aspiranti dipendenti 

dell’amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali, come pure, in presenza di più richieste, il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora 

vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o professionali.Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di 

conferire l’incarico mediante trattativa privata in mancanza di candidature nel termine indicato dal bando. 

E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla legge 7 

agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 679 e successive modificazioni e integrazioni. 

L’importo orario dovrà essere onnicomprensivo di:  

a) IVA; 
b) Ritenuta d’acconto; 
c) IRAP; 
d) Contributo previdenziale di cui all’art.2 c.26 L. 8/8/1995 n.335, anche della quota a carico dell’Istituto; 
e) Contributo assicurativo INAIL di cui all’art.5 del DL 38/2000, anche della quota a carico dell’Istituto;  
f) Ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 

nuove disposizioni normative, anche della quota a carico dell’Istituto. 
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  

L’esame delle candidature sarà effettuato dalla Commissione Giudicatrice, che verificherà i requisiti e 

valuterà i titoli specifici al fine di formulare una graduatoria finale in base ai relativi punteggi. 

Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico con comunicazione scritta. 

La partecipazione al Bando implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dallo stesso. 

ARTICOLO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato che: 

a) richieda un compenso inferiore; 
b) abbia già lavorato senza demerito in Istituto; 
c) abbia svolto positivamente esperienze analoghe certificate da un altro Istituto. 

ARTICOLO 9 - PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

Nella formulazione della proposta l’esperto rilascerà apposita dichiarazione con la quale si impegna a 

svolgere l’incarico nei tempi e giorni definiti dalla scuola a seguito di essenziale processo negoziale. 

Al termine della predetta valutazione congiunta, l’Istituto si riserva la facoltà di recedere qualora le 

condizioni orarie proposte risultino incompatibili con l’organizzazione scolastica. 

L’esperto individuato sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per la stipula del contratto. 

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO  

I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione della seguente 

documentazione vistata dal Dirigente Scolastico: 



a) relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi; 
b) dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore prestate; 
c) regolare fattura elettronica. 

La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati ovvero dopo aver 

acquisito la disponibilità dei fondi da parte dell’Istituto e dopo aver effettuato il previsto accertamento di 

regolarità contributiva. 

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI- INFORMATIVA  

Ai sensi dell’art. 11, 1°comma, lettere a) b) c) e d) del d.lgs. 196 del 30/06/2003 in ordine al procedimento 

instaurato dalla presente gara, si informa che: 

a) Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; 

b) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della 
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

c) Ai sensi dell’art. 13, 1°comma lettera d) del d.lgs. 196/2003 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati sono i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi sella legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni; ogni 
altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge; 

d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 1°comma del D.lgs. già citato; 
e) il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Centro; 
f) Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  
g) Gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 

commissione di valutazione delle offerte. 

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, 

N.136 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 L’esperto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n.136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa 

di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 13/08/2010, n.136 e successive 

modifiche. 

ARTICOLO 13 - PUBBLICAZIONI BANDO  

Il presente bando viene pubblicato all’albo sul sito web di questa Istituzione scolastica. 

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti ALLEGATI: 

a) Domanda di partecipazione; 
b) Modello per l’offerta economica; 
c) Autocertificazione dei requisiti; 
d) Scheda di valutazione dei punteggi. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana Tiengo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

      

/ar 


