
  

 

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. n. 6495/C14       Casalecchio di Reno, 13/11/2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO ATTIVITA’ SPORTELLO 

PSCICOLOGICO NELLE  SCUOLE PRIMARIEE DELL’INFANZIA A.S. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PTOF per l’A.S. 2016/2019; 

VISTI                        Che si rende necessario procedere all'individuazione di esperto esterno 

cui conferire contratto di prestazione d'opera per la realizzazione del 

Progetto “ Sportello d’ascolto “ per la scuola Primaria e dell’Infanzia; 

CONSIDERATA  l’efficacia del progetto nella totalità delle classi negli anni scolastici 

precedenti;  

CONSIDERATO  che all’interno dell’istituzione non esistono figure professionali con 

competenze specifiche atte alla realizzazione del progetto; 

VISTO                      il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice dei contratti”; 

VISTO  il D.I. n.44 dell’1.02.2001, in particolare l’art.40; 

 

EMANA 

Il presente avviso pubblico al fine di arricchire l’offerta formativa con il conferimento di 

incarico a personale esterno per attività di sportello psicologico per le Scuole Primarie 

Carducci e Garibaldi e per le Scuole dell’infanzia Esperanto e Vignoni. 

L’incarico sarà conferito mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa 

per il reclutamento di esperto estraneo alla Pubblica Amministrazione da utilizzare per l’attuazione 

del progetto sopra detto. Le attività si svolgeranno nel corso del corrente anno scolastico, in base ad 

un calendario da concordare con l’Istituto . Le attività si svolgeranno presso uno o più plessi 

dell'istituto comprensivo.  

 



PROGETTO 

La realizzazione del progetto si articolerà in ore di sportello d’ascolto a beneficio dei genitori  e dei 

docenti dei quattro plessi come di seguito: 

Scuola Primaria Carducci  

Scuola Primaria Garibaldi  

Scuola dell’Infanzia Esperanto 

Scuola dell’infanzia Vignoni 

CRITERI DI SELEZIONE:  

Sono requisiti per l’accesso: 

a) Requisiti di legge per l’accesso alla stipula con enti pubblici; 

b) Titolo di studio specifico per lo svolgimento dell’attività. 

Sono titoli valutabili:  

c) Esperienza maturata in attività di  gestione di sportello d’ascolto presso istituzioni scolastiche; 

d) Formazione specifica oltre il titolo di accesso; 

e) Particolari esperienze maturate nel settore di pertinenza. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Possono presentare dichiarazione di disponibilità gli esperti di particolare e comprovata 

qualificazione professionale mediante la trasmissione del modello di disponibilità riportato in 

allegato 2 debitamente compilato e firmato in originale, accompagnato da copia fotostatica di un 

proprio documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale, e dell’allegato 2 

per la presentazione dell’offerta economica. 

Il candidato dovrà far pervenire istanza di partecipazione in busta chiusa con dicitura esterna  

“PROGETTO ATTIVITA’ SPORTELLO D’ASCOLTO PRIMARIA E INFANZIA 2017/2018 

entro le ore 12.00 del 01/12/2017 

• tramite mezzo posta o posta raccomandata (non fa fede il timbro postale) da inviare all'Istituto 

Comprensivo Centro, Via G. Mameli , 7 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo);  

• tramite  PEC da inviare all'indirizzo boic875004@pec.istruzione.it.  

 

L’Istituto comprensivo Centro non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore.  

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente scolastico, 

sulla base della effettiva corrispondenza del curricolo con la progettualità di istituto. L’offerta 

economica non dà luogo all’assegnazione di punteggio, ma sarà valutata quale titolo di preferenza a 

parità di condizioni qualitative. 

 

L’Istituto comprensivo Centro si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di, a sua 

insindacabile giudizio, non procedere all’attribuzione dello stesso o di distribuire l’incarico su più 



 

esperti.  

L'istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dell’attività prevista.  

L’Istituto si riserva di ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.  

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di 

prestazione d'opera intellettuale con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione, previa presentazione di accurata relazione finale e di dichiarazione delle ore 

prestate. L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000).  

Non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente 

bando. Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite. 

L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla valutazione 

comparativa. Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la 

compilazione dell’offerta. Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse.  

 

Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto comprensivo Centro per la finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione 

del contratto stesso ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dal presente Bando. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Tiziana Tiengo. 

 Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA Pasqualina Tedesco. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente bando sarà pubblicato  sul sito web dell’Istituto: www.iccentro.org  

ALLEGATI: 

Allegato 1 

Allegato 2 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Dott.ssa Tiziana Tiengo 

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

          ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


