Prot. 2753/C14

Cologno Monzese, 5 settembre 2016

C.I.G.: Z771B1086B
All'Albo di Istituto
Al Sito Web di Istituto
A tutti gli interessati

OGGETTO: Bando di concorso per titoli di esperto per "Sportello psicologico" a.s. 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2019;
l'art. 40 del D.l. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa;
il D. Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. n.165/2001;
la L. n. 241/90 che detta disposizione in materia di trasparenza ed oggettività per le
istituzioni pubbliche;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 18/12/2015 di adozione del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa per gli a.s. 2016/17-2018/19;

la necessità di procedere all’attivazione di un servizio di sportello psicologico nella scuola per
l’a.s. 2016/17;
ACCERTATA l'impossibilità di reperire all'interno dell'Istituto le competenze richieste;
VISTA

INDICE
un bando per l’individuazione di collaboratori esterni all'Istituzione Scolastica per la realizzazione del
progetto “Sportello psicologico” per l’a.s. 2016/17
Art. 1 - Oggetto
Il bando è riferito al progetto "SPORTELLO PSICOLOGICO".
Il progetto coinvolgerà per la parte prevalente gli alunni e i docenti dell’ISIS Leonardo Da Vinci di Cologno
Monzese, ma è aperto anche ai genitori degli alunni.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Ottobre 2016 - Maggio 2017
Per tale attività si richiedono fino a un massimo di 100 ore.

Art. 2 - Modalità di partecipazione e termine presentazione domande
Gli aspiranti dovranno essere in possesso della Laurea magistrale in Psicologia e dell’abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara d’appalto.
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante compilazione della “Domanda di
partecipazione al Bando” e della “Scheda anagrafica/contabile” in allegato. Dovranno altresì relazionare in
dettaglio l'attività proposta.
Si ricorda che per il pagamento tramite emissione di fattura, la stessa dovrà essere prodotta in formato
elettronico con indicazione del codice univoco dell'ufficio: UF0X9Y.
Il termine per la consegna delle domande di partecipazione è fissato per il giorno 16/09/2016 (entro e non oltre
le 12). La consegna della documentazione dovrà avvenire in busta chiusa con l'indicazione "contiene
preventivo esperto esterno sportello psicologico - a.s. 2016/17" direttamente presso gli Uffici di Segreteria o
mediante spedizione all'indirizzo : ISIS "L. da Vinci" – Via Leonardo da Vinci 1 - 20093 Cologno Monzese
(MI). Non farà fede il timbro postale di partenza.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza; la
stipula del contratto sarà subordinata a tale autorizzazione.
L'Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi
del progetto.
Art. 3 -Valutazione e aggiudicazione
Per l’aggiudicazione sarà costituita un’apposita Commissione.
La data di apertura delle buste è fissata per il giorno 17/09/2016 alle ore 09.00 nell’Ufficio del Dirigente
Scolastico alla presenza della Commissione. Alla loro apertura potranno assistere tutti coloro che hanno
partecipato alla gara.
Tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri documenti potranno
essere presentati attraverso autocertificazione.
L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, conseguirà l'esclusione del candidato.
La Commissione valuterà le offerte secondo i seguenti criteri:
a) proposta economica – compenso orario lordo imponibile (0 punti all’offerta più alta; 20 punti all’offerta
più bassa; un punteggio determinato con il criterio della proporzionalità inversa alle offerte intermedie);
b) titolo di studio (punteggio in decimi proporzionalmente al voto di laurea; ulteriori punti 2 per la lode);
c) titoli professionali e di formazione: iscrizione all’Albo, specializzazioni post-laurea, master, corsi di
perfezionamento di durata annuale (punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di 5);
d) esperienza specifica maturata nel settore dell’istruzione secondaria di secondo grado (punti
1 per ogni anno fino ad un massimo di 10);
e) valutazione positiva delle eventuali prestazioni d’opera svolte in precedenza presso questo
Istituto (punti 2);
In caso di parità di punteggio sarà privilegiato il candidato che abbia prestato servizio negli anni precedenti nel
nostro Istituto.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Si riserva inoltre la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta
idonea rispetto alle esigenze e alle disponibilità economiche.
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Art. 4- Perfezionamento dell'incarico - Stipula del contratto
Il candidato individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi al Direttore Amministrativo per il
perfezionamento dell'incarico e solo successivamente potrà concordare con il Dirigente Scolastico l'inizio dell'attività.
Le attività si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico 2016/17, sia in orario curriculare che extracurriculare in base
ad un calendario da concordare secondo le effettive esigenze della scuola.
Il contratto dovrà essere stipulato prima dell'inizio della prestazione con decorrenza dal giorno di inizio dell’attività fino
al 31 maggio 2017.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di
subordinazione.
L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'Istituto i seguenti impegni:
•
Definire con il Dirigente Scolastico il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale
variazione;
•
Presentare al termine dell'attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola la dichiarazione con
la calendarizzazione delle attività prestate ai fini del pagamento del corrispettivo.
Il compenso sarà erogato previa presentazione della documentazione di cui al comma precedente e della fattura o
ricevuta fiscale.
Art. 5- Sospensione della prestazione
Eventuali assenze nei giorni previsti dal calendario concordato dovranno essere comunicate tempestivamente alla
scuola.
Se si prevedono assenze continuative che raggiungono il 25% del monte ore previsto, con conseguente
pregiudizio per la conclusione del progetto, la scuola procederà ad interrompere il rapporto sostituendo l'esperto
esterno mediante scorrimento della graduatoria.

Art. 6 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica sig.ra Rosanna Ardis.
Secondo le disposizioni del D.Lgs, 193/2006, si precisa che:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente ed esclusivamente lo svolgimento del
presente avviso di selezione
b) Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’ISIS, prof. Davide Bonetti
c) Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, sig.ra Rosanna Ardis
Il presente bando viene:
a) pubblicato all’albo della scuola
b) trasmesso alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado di Milano e provincia per la pubblicazione all’albo
c) immesso in rete informatica reperibile al seguente indirizzo: http://www.istitutoleonardodavinci.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide Bonetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)
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