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Prot. n. 2424//A35        
 

 Novara, 13/06/2016 
 
 

All’Albo dell’Istituto - SEDE 
Al Sito Web dell’Istituto – SEDE 

 
 

BANDO  PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO  DI ESPERTO IN 
 PSICOLOGIA IN CONTESTI SCOLASTICI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO                  il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 che prevede la realizzazione dell'attività       
di     “ASCOLTO PSICOLOGICO”   attivando   all’interno    delle    proprie    strutture  scolastiche   un 
servizio  psico -   pedagogico; 
 
VISTI                   gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le 
“Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo –  contabile  delle  Istituzioni Scolastiche” ove  
disciplina   le   norme relative   al  conferimento   dei  contratti  di  prestazione d’opera per ’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
 
VISTI                  gli articoli 5 e 7  del  D. Lgs n.165  del  30.08.2001 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   2016; 
 
CONSIDERATO che per  la realizzazione del Progetto  sopra  richiamato si rende  necessario procedere   
all’individuazione  di   uno   psicologo   da parte   di   questa   istituzione  
scolastica; 
 
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; 
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per la realizzazione dell’attività di “ASCOLTO PSICOLOGICO” il   seguente Bando di    Selezione     
per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d´opera professionale – 
intellettuale occasionale, da conferire ad uno psicologo, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, 
considerata la peculiarità dell´incarico; 
 
ART.1 - ENTE COMMITTENTE 
Istituto Tecnico Tecnologico “G. FAUSER“ di Novara; 
 
ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 
L’ incarico  professionali da attribuire prevede l’attività di “Ascolto psicologico” all’interno 
dell’istituzione scolastica. 
Gli interventi dovranno prevedere: 

• attività per la promozione del benessere degli utenti del servizio scolastico 
• momenti significativi di ascolto, consulenza e sostegno a genitori, alunni e personale scolastico 
• attività di collegamento con altri servizi territoriali per contribuire al miglioramento della vita 

scolastica, con interventi mirati alla prevenzione del disagio evolutivo, sociale e relazionale 
• eventuali momenti di formazione al personale per arricchire le proprie competenze. 

 
ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Gli incarichi avranno durata esclusivamente annuale. L’attività avrà decorrenza dall’1/09/2016 al termine 
delle attività didattiche. 
Dalla data di conferimento sono previste circa 60 ore per anno scolastico. 
Per i successivi anni scolastici 2017/2018, 2018/19, l’Istituto si riserva di verificare anno per anno se 
ritiene opportuno riattivare il progetto con interventi richiesti dai docenti per il tramite del docente 
referente. 
 
ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art.2222 e seguenti del Codice Civile,senza 
vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal DirigenteScolastico 
incaricato della procedura di selezione. 
 
ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà  invitato a presentarsi presso l’Ufficio della 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico che avrà durata annuale,riservandosi la scuola 
di effettuare nuova gara oppure di utilizzare la presente gara per l’anno scolastico successivo e per tutto il 
triennio. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola. 
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ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede  dell’Istituzione Scolastica, in Via Ricci n. 
14 a Novara. 
 
ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
ATTIVITA’:  
Counseling psicologico /Sportello Psicologico   in aderenza al Progetto “ASCOLTO PSICOLOGICO”  
 
OBIETTIVI 

• Attivare uno sportello di ascolto nell’ambito degli interventi volti al sostegno dei minori,delle 
famiglie e dei docenti in raccordo con enti, istituzioni, associazioni presenti sulterritorio; 

• Offrire un percorso di consulenza per sostenere l’integrazione sociale dei ragazzi coinvolti nei 
percorsi di recupero delle loro competenze; 

• Migliorare le capacita comunicative e relazionali nell´espressione di bisogni ed emozioninel 
gruppo dei pari e con gli adulti; 

• Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione 
dellesituazioni problematiche evitando  il disagio e la dispersione scolastica; 

• Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta; 
• Facilitare il processo di ri-orientamento dell’identità professionale sia a livello individuale sia a 

livello collettivo; 
• Trovare spunti migliorativi ed innovativi necessari per lavorare con maggior agio e 

consapevolezza. 
 
 
ART. 8 - REQUISITI E COMPETENZE 
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

• Diploma di laurea  ed iscrizione all’albo degli psicologi; 
• Formazione ed esperienza in contesti scolastici; 
• Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 
• Godimento di diritti politici e civili; 
• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 
TITOLI PREFERENZIALI 

• Continuità di lavoro nell’istituzione scolastica; 
• Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, deiragazzi, 

delle famiglie e dei docenti; 
• Pubblicazioni in ambito educativo. 

 
Si richiede esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione  o disturbo 
scolastico, precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico,conoscenza della rete dei servizi 
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locali, capacità di collaborazione/mediazione con i rappresentantidelle istituzioni sanitarie specifiche 
locali. 
I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate,richiamando, 
nella definizione di prestazione altamente qualificata, quanto indicato dalla norma(art. 46 del D.L. 
112/2008), laddove si prescinde dal requisito della comprovata specializzazioneuniversitaria per attività 
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o consoggetti che operino nel campo 
educativo. 
 
ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le domande pervenute saranno valutate secondo la tabella seguente che prevede l’assegnazione di punti 
per la proposta economica formulata sulla base del costo orario di presentazione e sulla base degli anni di 
esperienza maturata nell’ambito della consulenza psicologica. 
 
Tabella di Valutazione 
 
Proposta economica  -massimo 30 punti  
Offerta migliore 30 punti 
Offerta superiore  entro il 10% 25punti 
Offerta superiore  entro il 15% 20 punti 
Offerta superiore  entro il 20% 15 punti 
Offerta superiore  entro il 25% 10 punti 
Offerta superiore  oltre il 25%   5 punti 
 
Servizio  massimo 20 punti  
Formazione ed esperienza in contesti scolastici 3 punti per anno 
Altri servizi  di consulenza psicologica prestato in scuole del primo ciclo 1,5 punti per anno 
Altri servizi  di consulenza psicologica prestati presso ASL , comuni e altri 
enti pubblici in scuole del primo ciclo 

0,5 punti per anno 

 
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa con massimo ribasso sul prezzo 
massimo orario previsto dall’art. 10 del presente bando. 
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa 
istituzione scolastica; 
 
ART.10 - COMPENSO 
Il compenso   orario  lordo   massimo  omnicomprensivo  degli  oneri  di   legge   e   delle spese non dovrà 
superare la cifra pari a € 50,00 (con prezzo al massimo ribasso), da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o 
IVA, nonche’ di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, edi ogni altra 
ritenuta. 
 
Il  compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei 
risultati conseguiti. 
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ART. 11 – ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 
che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da 
griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 
all’incarico;l’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona 
all’uopo delegata;l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola istanza di partecipazione purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, 
aproprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione   delle  sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa. 
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione 
scolasticaappaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. FAUSER” 
di Novara entro e non oltre le ore 13,00 del 6 luglio 2016, a mezzo posta raccomandata o a mano, una 
busta chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: 
“Domanda per il conferimento dell’incarico di esperto in contesti scolastici”. 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico “G. FAUSER” di Novara, secondo il modello allegato al presente bando; 
b) curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari,nonché dei 
titoli validi posseduti ; 
c) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V.; 
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, 
se dipendente della Pubblica Amministrazione. 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria.  Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate 
via mail o via fax. 
 
ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno depositati presso dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. FAUSER” di Novara e utilizzati per le 
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle 
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati èla Direttrice Amministrativa Marisa BORANDO. 
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     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni Battista CATTANEO 

  
 
 
ALLEGATI: 
1. modello di domanda 
2. autocertificazione 
 
Il presente Bando è affisso all´Albo dell’I.T.T. “G. FAUSER” di Novara in data 21/06/2016 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
ESPERTO IN PSICOLOGIA IN CONTESTI SCOLASTICI 

 
Al Dirigente Scolastico 
I.T.T. “ G. FAUSER” 
Via Ricci, n. 14 
N O V A R A 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________(_________) il_______________________________ 
Residente a _______________________(______) in Via ________________________n._________ 
Indirizzo di posta elettronica.________________________________________________________ 
Tel____________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in ______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’istituzione 
Scolastica e di aver preso visione del Bando. 
 
A tal fine allega: 

1) autocertificazione 
2) curriculum vitae 
3) autorizzazione del proprio Dirigente allo svolgimento dell’attività (se si è dipendenti della 

pubblica amministrazione) 
4) fotocopia di un valido documento di identità e del codice Fiscale 

 
 
Data____________________                                                                   Firma_____________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). I dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verrannoutilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
□ acconsento □ non acconsento 
 
 
Data____________________ Firma_____________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
Nato a _________________________________________(_________) il______________________ 
Residente a ________________________(___________) in Via ____________________n._______ 
C. F. ___________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità  negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
□ di essere nato/a a __________________________________(______) il ___________________ 
□ di essere residente a _____________________________________________________________ 
□ di essere cittadino Italiano(oppure)__________________________________________________ 
□ di godere dei diritti civili e politici___________________________________________________ 
□ di essere iscritto nell’albo o elenco__________________________________________________ 
□ di svolgere la professione di _______________________________________________________ 
□ di appartenere all’ordine professionale_______________________________________________ 
□ titolo di studio posseduto_______________________________ rilasciato dalla Scuola/Università 
________________________________________________di_______________________________ 
□ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica _____________________________________________ 
□ stato di disoccupazione; 
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi iscritti  
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
□ di aver prestato servizio di consulenza psicologica in contesti scolastici, nell’ambito delle scuole 
superiori statali come di seguito elencato 

dal al Istituto Scolastico 
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□ di aver prestato servizio di consulenza psicologica in contesti scolastici, nell’ambito delle scuole del 
primo ciclo di istruzione  come di seguito elencato 

dal al Istituto Scolastico 
   
   
   
   
   
   
   
□ di aver prestato servizio di consulenza psicologica presso ASL, Comuni e altri enti pubblici  come di 
seguito elencato 

dal al Denominazione Ente 
   
   
   
   
   
   
   
□ che il compenso orario richiesto ammonta a €.____,_____ (in lettere ____________________/___) per 
ogni ora di servizio prestato. Tale compenso è da intendersi al lordo di IRPEF, IRAL o IVA, nonché di 
ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta  
□ dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel 
bando.  
 
Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. 
 
___________________ 
(luogo, data) 

IL DICHIARANTE 
 

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. 
Informativa ai sensi delD.Lgs n.196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verrannoutilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
 
Data______________                                                                Firma _________________________ 


