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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 

Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647 

www.icvarese4afrank.edu.it 

e-mail: VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 11364 A.19.d     Varese, 07 ottobre 2019 

 

 

 Al sito dell’Istituto 

Albo on line 
 

Oggetto:Bando di gara a procedura aperta selezione esperto esterno per attivazione sportello di ascolto   

             Psicologico e raccordo scuola-famiglia a.s. 2019/20. LOTTO CIG Z5B2A11493 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Piano Triennale dell’Istituto per l’offerta Formativa P.T.O.F; 

Premesso   che si rende necessario attivare uno sportello psicologico di ascolto rivolto a tutti gli 

alunni del plesso A. Frank ed ai docenti e genitori dell’Istituto comprensivo, al fine di 

accompagnare la crescita emotiva e cognitiva degli alunni in un’ottica di prevenzione 

del disagio e di promozione del benessere psicologico e relazionale, fornendo supporto 

nella gestione dei conflitti, promuovendo negli studenti la motivazione allo studio e la 

fiducia in se stessi, stimolando una crescita cognitiva ed emozionale e prevenendo 

l’abbandono scolastico; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività; 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e la Circolare 11 marzo 2008, n. 2 

della Funzione Pubblica che ne ha fornito l’interpretazione, nonché uno schema di 

regolamento al fine di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per 

rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente 

qualificate; 

Viste la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 26 giugno 2019 e la delibera n. 4 del 20 

maggio 2019 del Consiglio d’Istituto che stabilisce la durata triennale dell’incarico; 

Previsto il versamento di contributo finalizzato allo scopo da parte dei genitori degli alunni 

per l’a.s. 2019-2020; 

Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 

mansioni proprie del personale in servizio; 

Considerato che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza e 

la disponibilità presso il personale in servizio. 
 

DISPONE 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto del presente bando per la selezione di un esperto 

esterno per l’attività indicata in oggetto. 

 

ART.1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

 

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico gli esperti che siano in possesso dei seguenti 
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requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

- assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- 

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- titolo di studio: diploma di laurea in Psicologia del vecchio ordinamento o diploma di laurea 

specialistica/magistrale dei nuovi ordinamenti; 

- Iscrizione all’Albo o Ordine professionale; 

- possesso di polizza assicurativa per danni contro terzi in merito all’esercizio della     

     professione; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 

 

L’istituzione scolastica si riserva di richiedere al soggetto individuato aggiudicatario, prima della 

stipula del contratto, la documentazione probatoria del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di 

effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti 

mediante dichiarazione. 

 

FINALITA’ 

Creare a scuola situazioni di promozione di salute e benessere psicologico e relazionale; 

attivare misure che incidano positivamente sui comportamenti e gli stili di vita degli alunni. 

 

OBIETTIVI 

a) Offrire ascolto e chiarimenti, con indicazioni e suggerimenti, alle problematiche poste dai docenti, 

dai genitori di tutto l'Istituto e dagli alunni per la Scuola secondaria di I grado. 

b) Dare la possibilità di costruire e organizzare strategie per la soluzione dei problemi, ai docenti e 

alle famiglie. 

c) Dare la possibilità agli alunni di migliorare il proprio stato, rispetto al proprio vissuto e alle proprie 

emozioni. 

d) Supportare i docenti nella gestione delle dinamiche relazionali del gruppo classe, anche con 

proposte di incontri formativi finalizzati. 

 

DESTINATARI 

a) Genitori e docenti di tutti gli alunni dell’ I.C. Varese 4, composto da una Scuola dell'infanzia, sei 

scuole primarie e una Scuola secondaria di I grado per un totale di circa 1080 alunni. 

b) Alunni della Scuola secondaria di I grado "Anna Frank".  

 

 
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L’ esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, presterà la sua opera professionale presso i plessi 

dell’I.C. VARESE 4 “A. Frank”, in orari concordati con il Dirigente Scolastico, nell’ambito di un 

progetto con le finalità e gli obiettivi sopra descritti, per n. massimo 120 ore annue.  

L’esperto designato dovrà armonizzare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nella 

scuola, facendo pervenire al Dirigente il programma degli incontri con l’indicazione dell’orario che 

intende osservare. 

 
ART. 3- DURATA DEL CONTRATTO 

 

 

La durata del contratto si intende valida dalla data di sottoscrizione e per gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21 e 2021/22, fino al 31/08/2022, per un totale di minimo 100 ore e un massimo di 120 ore per 

anno scolastico. 
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ART.4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione in base ai successivi criteri di 

valutazione, ma sempre nel doveroso rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 3 comma 76, della legge n. 

244/07 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Votazione Laurea in Psicologia Votazione: 

<105: Punti 5/45 

Da 106 a 109: Punti 10/45 

110: Punti 13/45 

110 (e lode): Punti 15/45 

 

Possesso di specializzazione in Psicoterapia Punti 10 /45 

Eventuali ulteriori specializzazioni universitarie e dottorati 

nel settore di attività di riferimento 
Punti 5 /45 per un massimo 

di 10 punti 

Precedenti esperienze maturate nel settore (nell’attività di 

riferimento) in strutture scolastiche statali italiane 
Punti 2 /45 

per ciascun anno scolastico 

(periodo di almeno 5 mesi) 

per un massimo di 10 punti 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Offerta più bassa 45 punti Max. 45 punti 

 Alle restanti offerte verrà attribuito un      

punteggio ridotto rispetto a quello più  

basso a scalare 

-10 punti a partire 

dalla seconda 

offerta, fino ad un 

minimo di 5 punti 

35 alla seconda offerta 

25 alla terza offerta 

15 alla quarta offerta 

5 alle successive offerte 

   

   

   

 

A parità di punteggio, la Commissione individuerà, tra le proposte pervenute, quella che riterrà 

meglio rispondere alle esigenze dell’Istituto, dando la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative presso Istituzioni 

scolastiche statali italiane; 

- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali. 

 

Art. 5 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il 

compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici. La stessa Commissione formulerà una 

graduatoria finale, in base ai relativi punteggi. La Commissione procederà alla valutazione delle 

offerte il giorno 21 OTTOBRE  2019 alle ore 12:30. 

 

ART. 6 -PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.icvarese4afrank.edu.it 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far 

pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo pec vaic87100b@pec.istruzione.it, 
eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. 

Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
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pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

ART. 7 COMPENSO 

 

A fronte dell’opera effettivamente prestata, l’Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” corrisponderà 

un compenso orario lordo compreso tra i seguenti valori: importo minimo di € 30,00 e importo 

massimo di € 35,00 (IVA compresa nel caso di soggetto non esente). 

Il suddetto compenso si intende omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa che l’aggiudicatario 

dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico e contributo previdenziale, con l’obbligo di 

osservare tutte le leggi ed i regolamenti in vigore e di adempiere tutti gli obblighi e gli oneri 

concernenti le assicurazioni generali ed obbligatorie con il relativo versamento dei contributi che si 

intendono tutti a suo esclusivo carico. 

 

Resta escluso ogni vincolo di subordinazione. 

 

Il corrispettivo pattuito sarà liquidato a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte previa 

presentazione di una dichiarazione delle ore effettuate, della fattura elettronica, di una relazione 

esaustiva sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

 

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 7, della legge n.136/2010, nonché 

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nei termini previsti dalla 

legge; la mancata comunicazione dei suddetti dati, comporta l’immediata risoluzione del contratto. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando 

l’Amministrazione, concluso il relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta al soggetto 

aggiudicatario. 

 
 

Art. 8 - ATTESTAZIONE DEL POSSESSO REQUISITI 

 

Ai fini della attestazione dei requisiti richiesti, si precisa che dovranno essere allegate alla 

documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445, sottoscritte dall’esperto, cui deve essere allegata fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, in corso di validità. 

Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni saranno oggetto di verifica 

specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000. 

 

 

Art. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

Le Offerte dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre il giorno 21/10/2019 alle ore 

9.00, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” - Via Carnia n. 

155 – 21100 Varese. 

 

L’offerta potrà essere inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano a questo Istituto in busta 

chiusa, con la scritta “Partecipazione bando sportello ascolto”, inserendo 2 plichi contenenti 

rispettivamente:  

1) l'autocertificazione o la documentazione attestante i requisiti generali richiesti; il proprio curriculum 

professionale; la proposta tecnica descrittiva di un'ipotesi di articolazione dell'intervento nell'Istituto. 

2) la propria proposta economica. 

  

La partecipazione alla gara implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dalla 

stessa. 

L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, con la precisazione che qualora il 

plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine 



5  

precedentemente indicato, l’offerta sarà esclusa dal procedimento. 

 

L’Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione, ai candidati, 

per le offerte presentate. 

 

 

Art. 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione, 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. 

 

Art. 11 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del rapporto, 

dei requisiti prescritti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni 

pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto 

gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno a 

questa Amministrazione, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. mancato rispetto del divieto di avvalersi di sostituti; 

2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

contrattuale; 

3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’incarico, dei requisiti minimi 

di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 

comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché 

sulla garanzia eventualmente prestata. La risoluzione dà altresì all’Istituto, il diritto di affidare a terzi 

l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto 

dall’Istituto stesso rispetto a quello previsto. 

 
Art. 12 – SOSPENSIONE 

 

L’Istituto ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse 

generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione 

scritta allo stesso. 

 

 

Art. 13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed 

eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questo 

Istituto e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice 

ordinario.  

 

 

Art. 14 – EFFICACIA 

 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento 

in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questo Istituto solo dopo la regolare 

sottoscrizione del contratto. 

Art. 15 RINVIO ex LEGE 
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Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa 

espresso riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

comunitaria e nazionale. 

 

 

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

 

Si veda l’Informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale 

www.icvarese4afrank.edu.it   

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o 

sensibili di cui l’esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui 

trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questo Istituto. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Chiara Ruggeri.  

 

 

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto, www.icvarese4afrank.edu.it nelle Sezioni "Albo 

on-line" e “Amministrazione trasparente”. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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