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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 

   
                  All’Albo on-line e Sito Web della Scuola 

          Agli Interessati  

    Agli Atti  
 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“SPORTELLO D’ASCOLTO” A.S. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020 è previsto il 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; 

 Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 il D.I. e in particolare gli articoli che disciplinano l’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 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; 

Visto il D. Lgs n. 163 del 12/04/2006; 
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 avviso; 

Visto l’art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008);  

Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 (Finanziaria 2009); 
Visto il Regolamento di Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11 
marzo 2019; 

Considerata la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale EF 2020; 
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 avviso 
Considerato che per la realizzazione del Progetto "Sportello d’ascolto” si rende necessario procedere 

all’individuazione di uno/a Psicologo/a con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera, 
previa valutazione comparativa delle offerte presentate sia da dipendenti pubblici sia da 
esperti esterni 

 

DETERMINA 

 

l’indizione dell’avviso di selezione per la ricerca di un esperto che effettui SPORTELLO DI ASCOLTO 
presso la sede di via Donizetti (Plesso Don Minzoni) e quella di via Di Vittorio (Plesso Gramsci) durante 
l'intero anno scolastico 2019/2020. 
 

1. ENTE COMMITTENTE 
Scuola Secondaria di I grado Don Minzoni  - Gramsci 
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2. OGGETTO DELL’INCARICO 
Attivazione di uno sportello di ascolto e di aiuto psicologico all'interno dell’Istituzione Scolastica rivolto ad 
alunni, docenti e genitori, tenendo conto che la prestazione dovrà svolgersi fino al termine dell'attività didattica 
dell'anno scolastico 2019/20. Le funzioni e compiti dell’esperto sono: 

- promozione del benessere psico-fisico degli studenti; 
- prevenzione del disagio giovanile; 
- miglioramento dell’autostima e della motivazione allo studio dello studente; 
- consulenza ai docenti per individuare strategie efficaci per affrontare le difficoltà del gruppo classe; 
- attività di ascolto, accoglienza e accompagnamento ad alunni, genitori ed insegnanti; 
- presentazione relazione finale. 

 

3. DURATA DELL'INCARICO, PERIODO DI SVOLGIMENTO E OBIETTIVI: 
Le attività si svolgeranno in orario curriculare nei locali della Scuola Secondaria di I grado Don Minzoni  - 
Gramsci (in entrambi i plessi) con cadenza settimanale da gennaio 2019 a maggio 2020 secondo le seguenti 
modalità: 

A. Sportello rivolto agli alunni, ai genitori e ai docenti 
- massimo 4 ore settimanali, suddivise tra i due plessi a seconda del numero di richieste degli alunni, in 

orario mattutino; 

B. Interventi nelle classi 
- Eventuale attività da svolgere su richiesta dei docenti nelle classi, per situazioni problematiche e/o 

attività specifiche che coinvolgano l’intero gruppo classe. 
 
Per le attività di cui ai punti A e B l’esperto dovrà garantire un monte ore minimo di 62.  
 
OBIETTIVI dello sportello d’ascolto:  
Per gli alunni:  

- prevenire e supportare le diverse forme di disagio relazionale in un’ottica di interazione e integrazione  
              nel gruppo dei pari; 

- Creare una opportunità di confronto e dialogo su temi/problemi specifici; 
- Creare uno spazio in cui migliorare la comunicazione e le relazioni tra scuola e famiglia, ecc… 

Per i genitori  
- Creare uno spazio di consulenza in cui potersi confrontare per sostenere la relazione scuola-famiglia,  
- sostenere la comunicazione con i propri figli, la comprensione della fase adolescenziale, il proprio ruolo 

genitoriale, 
- creare un’occasione per sostenere le risorse individuali e familiari nell’affrontare il cambiamento dei 

propri figli e l’eventuale disagio che può presentarsi. 
Con enti sul territorio: 

- creare una rete tra Scuola, Servizi socio-educativi, Servizi sanitari e Amministrazioni Comunali; 
 

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
5. TITOLI DI ACCESSO: 

- laurea in psicologia o affine, specialistica o in base al vecchio ordinamento; 
- iscrizione all'Albo degli Psicologi. 

 

6. TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE VALUTABILI: 
- master o altre specializzazioni attinenti l'attività richiesta; 
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- esperienza di collaborazione con le scuole e di intervento con minori in situazione di difficoltà o 

disturbo scolastico; 

- precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico; 

- precedenti esperienze di collaborazione positiva nell’istituzione scolastica; 

- conoscenza della rete dei servizi locali, capacità di collaborazione/mediazione con i rappresentanti delle 

istituzioni sanitarie specifiche locali 

- pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico. 
 

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sugli appositi moduli predisposti (allegato 1 e allegato 2) 
con allegato il curriculum vitae in formato europeo e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le 
ore 12,00 del 24 dicembre 2019 alla Segreteria dell'Istituto a mezzo posta, ovvero tramite PEC all'indirizzo 
tomm27300x@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Scuola Secondaria di I grado 
Don Minzoni - Gramsci – Via Donizetti, 30 – 10093 – Collegno (TO). Non farà fede la data del timbro postale. 
L'Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione 
del recapito da parte del concorrente, oppure a 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. Sulla busta, ovvero nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Domanda di partecipazione 
all’avviso pubblico per il progetto SPORTELLO D’ASCOLTO”. 
L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione 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. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione che procederà all’analisi delle domande validamente 
pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. Di 
ogni domanda verrà valutata: 

a. La qualità tecnica, in relazione ai titoli culturali posseduti e all’esperienza pregressa maturata dagli 
esperti (massimo 70 punti); 

b. L’offerta economica, in termini di numero dei servizi offerti, numero di ore di consulenza garantite, 
minor importo richiesto (massimo 30 punti). 
Il punteggio dell’offerta economica sarà calcolato applicando la seguente formula: 
P = (30 x B)/A 
dove: 
P= punteggio attribuito 
B = costo orario più basso tra tutte le offerte pervenute 
A = costo orario presente nell’offerta  

 
Alla qualità tecnica saranno attribuiti i punteggi sulla base della seguente griglia di valutazione (massimo 70 
punti): 

Titoli valutabili 

 

criteri punti 

Laurea in psicologia o affine, 

specialistica o in base al vecchio 

ordinamento 

110 e lode 

da 106 a 110 

da 101 a 105 

da 96 a 100 

fino a 95 

15 

12 

10 

8 

5 

Altri titoli di studio coerenti con 

la figura professionale per la quale 

si concorre 

Dottorato di ricerca in discipline 

psicologiche 

 

 

Master Universitario di secondo 

livello di durata annuale 

13 

 

 

 

3 per ciascun titolo 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

2 per ciascun titolo 

 

 

 

 

2 per ciascun titolo 

Esperienze certificate nell’ambito 

della gestione e realizzazione di 

progetti svolti presso istituzioni 

scolastiche, rivolti agli alunni della 

scuola secondaria di I e II grado, alle 

famiglie e ai docenti 

Interventi di non meno di 20 ore 

(si valutano massimo 6 esperienze) 

3 per ciascun intervento 

valutabile 

Pubblicazioni attinenti l'attività 

oggetto dell'incarico 

Si valutano massimo 2 pubblicazioni 5 per ciascuna 

pubblicazione 
 
L’aggiudicazione è determinata dalla posizione nella graduatoria di merito, in relazione ai criteri esplicitati e ai 
titoli ed alle esperienze specifiche. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che 
segue: 
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente istituto; 
- abbia minore anzianità anagrafica.  
 

9. 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 Dirigente Scolastico.  
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. 
 

10. COMPENSO 
Il budget massimo stanziato per questo progetto è pari a 2.500 euro (importo lordo onnicomprensivo degli oneri 
a carico dell’Esperto e dell’Amministrazione).  
Il compenso verrà corrisposto al termine dell’attività previa presentazione della seguente documentazione: 
a) relazione finale sull’attività svolta durante l'anno scolastico e sul raggiungimento degli obiettivi; 
b) dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore prestate; 
c) regolare fattura elettronica o regolare nota. 
La liquidazione sarà effettuata entro 30 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. 
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11. NORME FINALI:  
1) L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere 

all'attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.  

2) L'Istituto potrà non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto.  

3) La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che procederà all'analisi delle domande 

validamente pervenute e all'attribuzione dei punteggi come indicato nel punto 8. La graduatoria verrà pubblicata 

sul sito dell’Istituto entro il termine di 2 settimane dalla scadenza del bando. Avverso la graduatoria è ammesso 

il ricorso al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione.  

4) 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. 

5) Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo selezionato, l’Amministrazione scolastica potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

6) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

5) Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e sue 

successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD) la Scuola si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni 

fornite dall’esperto esterno: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla 

gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Rossetti. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on - line e sul sito internet della scuola 

http://www.scuoladonminzonigramsci.edu.it  

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti agli Uffici di segreteria della scuola Secondaria di I grado Don 

Minzoni Gramsci tel. 011/4053925. 

 
 
 ALLEGATI: 

 1. Allegato 1, modello di domanda di partecipazione  
 2. Allegato 2, dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’albo professionale.  
 
 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Giovanni ROSSETTI  
                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 

 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL 
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Da riprodurre a cura del concorrente  
 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado  
DON MINZONI - GRAMSCI  

 
Il/la sottoscritt_ ___________________________________nat_ a __________________________  
il __________/____________/____________ e residente a ________________________________  
in via ___________________________________n._________________cap.__________________  
prov. _________________status professionale___________________________________________  
titolo di studio_______________________________ codice fiscale__________________________  

partita iva_______________________________  
tel.___________________________e-mail_____________________________________________  
pec ______________________________________________  

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa al  

 

PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO A.S. 2019/2020 
  
Ore previste_________________ Costo orario lordo Amministrazione proposto €___________  
 
A tal fine allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo  

- Dichiarazione iscrizione Albo Psicologi 
- Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare) 

__________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di:  
 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 

 Godere dei diritti politici e civili; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziario; 

 Di non essere sottoposto a procedimenti penali 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
responsabile di Progetto dell’istituto proponente.  
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso pubblico che accetta 
senza riserve.  
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.  
 

____________________,______/_____/______  
 

Firma______________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _______________________________________________________________  
 
nato/a a_________________________________________ prov. _____________ il ___________________  
 
residente a ____________________________________________________________ prov. ____________  
 
in via _______________________________________________________________________ n. ________  
 

laureato/a in _________________________________________________________ presso  
 
l’Università degli Studi di _______________________________________________ in data ___________  
 
e abilitato all’esercizio della professione di ______________________________________________ presso  
 
l’Università degli Studi di ______________________________________ con esame di Stato nella sessione  
 
dell’anno __________, 
  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci 
e falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi contenenti dati non rispondenti alla verità,  
 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 
di essere iscritto/a all’Albo Professionale del/degli __________________________________________ della  
 
regione __________________________________ al n. ______________ dalla data del _________________.  
 
 
____________________,______/_____/______  
 

 
Firma______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Si allega:  
→ copia documento di identità del dichiarante 
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