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INDAGINE DI MERCATO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI 

ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA  a.s.  2020-2021 

 

• VISTO il Piano dell’Offerta Formativa che prevede la realizzazione del Progetto “Servizio 

psicopedagogico”     

• VISTI Il decreto 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 –orientamenti interpretativi;  

• VISTO il decreto legislativo 50/2016 Attivazione delle direttive UE per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

• 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 acquisita attraverso gli accordi di programma con i 

comuni dei plessi dell’I.C. Piero Fornara anno scolastico 2020/2021;    

• CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario 

procedere all’individuazione di psicologi 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;    

    

INDICE    

   

La seguente Indagine di mercato con pubblicazione all’albo dell’Istituto Scolastico, per il 

conferimento di incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale – 

intellettuale occasionale, da conferire a personale esperto, per la realizzazione del progetto 

“SERVIZIO PSICOLOGICO” per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado;    

Detto personale deve assicurare competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità 

dell’incarico, secondo le seguenti indicazioni:    
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ART.1 - ENTE COMMITTENTE    

      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Piero Fornara” di Carpignano Sesia (NO);    

    

 ART.2 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO    

Gli incarichi avranno durata esclusivamente annuale. L’attività sarà svolta nell’anno scolastico 

2020/2021, con una previsione di un totale di 80 ore di consulenza per l’infanzia e la 

primaria, e 60 ore per la secondaria, per un totale di 140 ore.  Il contratto decorrerà 

dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.    

In caso di sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziaria o di gravi inadempienze 

contrattuali, è consentita al Dirigente Scolastico la risoluzione anticipata del contratto.    

    

ART.3 – 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 incaricato della procedura di selezione.    

    

ART. 4 - STIPULA DEL CONTRATTO    

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio 

della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico.    

Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola.    

    

ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO    

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso tutti i plessi dell’Istituzione Scolastica.    

    

ART.6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO    

ATTIVITA’    

Counseling psicologico - Gestione delle attività di consulenza e supervisione didattica, educativa 

ed orientativa, in aderenza al Progetto “Servizio psicologico” finalizzato al benessere degli 

alunni, dei docenti e al potenziamento delle relazioni scuola famiglia;    

OBIETTIVI    

Per i genitori:    

- Incontri e colloqui individuali per confrontarsi sul proprio compito educativo e sul ruolo 

genitoriale.   

- Supporto nell’individuazione e applicazione di strategie efficaci di gestione di eventuali 

difficoltà comportamentali e/o di apprendimento mostrate dal figlio.   

- Facilitazione della relazione scuola-famiglia.   

- Eventuale supporto nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.   



 
- Primo intervento e accompagnamento nella gestione di situazioni di forte disagio (es. 

lutti, gravi malattie) di durata non quantificabile, ma subordinata alle necessità 

dell’utenza e alle risorse disponibili.   

Per i docenti:   

- Confronto e sostegno nella gestione di problematiche relative al singolo alunno o al 

gruppo classe.   

- Supporto nella progettazione e attuazione di percorsi di apprendimento con particolare 

attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.   

- Mediazione nella comunicazione con le famiglie e i servizi territoriali.   

Per gli alunni:   

- Previo consenso informato dei genitori, eventuale realizzazione di uno spazio di ascolto e 

supporto per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per 

valutare insieme le difficoltà riscontrate e indentificare le soluzioni più opportune.   

- Primo intervento e accompagnamento nella gestione di situazioni di forte disagio (es. 

lutti, gravi malattie) di durata non quantificabile, ma subordinata alle necessità 

dell’utenza e alle risorse disponibili.   

- Osservazioni in aula ed eventuale somministrazione dei test. 

Inoltre:   

- Attività di promozione della continuità tra ordini di scuola.   

- Interventi di promozione di un clima positivo nel gruppo classe.   

- Monitoraggio di situazioni già segnalate negli anni precedenti.    

- Presentazione del servizio psicopedagogico ai genitori degli alunni iscritti al primo anno 

della scuola dell’infanzia.  

   

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE    

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:    

• Diploma di laurea in psicologia;  

• Iscrizione all’albo degli psicologi   

• Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica finalizzata allo sviluppo 

e all’orientamento degli alunni;    

• 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;    

• Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti;    

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 



 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed 

avrà la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di incarico;    

• Avere idoneità fisica per l’effettiva attuazione del progetto;    

 

TITOLI PREFERENZIALI    

• Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei 

ragazzi, delle famiglie e dei docenti;    

• Continuità di lavoro nell’istituzione scolastica;       

• Pubblicazioni in ambito educativo.    

Si richiede 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, conoscenza 

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

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 specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo educativo;    

L’istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.    

    

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI 

ESPERTI     

    

Alle offerte saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:    

A    Titoli posseduti    Massimo Punti 20    

B    Competenze professionali    Massimo Punti 20    

C Progettazione Massimo Punti 20 

D    Offerta economica    Massimo punti 40    

    TOTALE PUNTI    Massimo punti 100   

    

 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio massimo dato dalla somma dei 

punteggi di cui ai punti A, B, C e D.    

I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente che abbia presentato una 

valida domanda ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per questo Istituto e per la 

conseguente aggiudicazione dell’incarico, sono i seguenti:   

  

    



 
A. La valutazione dei titoli posseduti avverrà come di seguito indicato:    

    

A.1) voto di Laurea vecchio ordinamento o specialistica: in caso di concorrenti in 

associazione si valuta un solo   

  titolo               

Massimo punti 12   

    Voto fino a 85                 punti 2    

    Voto da 86 a 96                    punti 6    

    Voto da 97 a 107                   punti 10    

    Voto oltre a 108                   punti 12   

    

A.2) altri titoli accademici    

                

 Master e/o formazione post universitaria di durata non inferiore all’annualità    

Massimo punti 8    

    Per ogni titolo           punti 2    

    

B. la valutazione delle competenze professionali avverrà riconoscendo per ogni incarico in qualità di 

docente/esperto in progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche di durata pari o superiore a 6  

mesi per anno scolastico: punti 6 nel nostro istituto, punti 4 in altri istituti; di durata inferiore a 6 

mesi: punti 3 nel nostro istituto e punti 2 in altri istituti, fino ad un massimo di punti 20.    

C. La valutazione della progettazione per la realizzazione degli interventi richiesti avverrà con 

attribuzione di punteggio (massimo 20 punti) secondo insindacabile parere della commissione, in 

base alla completezza delle azioni e al relativo cronoprogramma. 

D. la valutazione dell’offerta economica avverrà con attribuzione di punteggio secondo il seguente 

sistema di calcolo:    

Saranno attribuiti 40 punti all’offerta di importo minore.    

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:    

punteggio assegnato = 40 per costo orario minore diviso costo proposto nell’offerta:    

 

     Punteggio = 40 x Costo orario minore/Costo proposto nell’offerta 

      

    

L’aggiudicazione avverrà all’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio.    

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nell’Istituto 

Comprensivo Fornara.    

 

    

ART.9 – COMPENSO    

Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà 

superare la cifra pari a  € 45,00 (con prezzo al massimo ribasso), da intendersi al lordo di IRPEF, 

IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e 



 
di ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di 

relazione dell’attività e dei risultati conseguiti e la restituzione dei fogli firma controfirmati dal 

responsabile di plesso dove è stata svolta l’attività.    

   

ART. 10 – ISTRUTTORIA    

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata 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 purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.    

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a 

proprio 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 (a mezzo posta certificata) 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 scolastica 

appaltante 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 Comprensivo Statale “Piero 

Fornara” di Carpignano Sesia entro e non oltre le ore 12,00 del 30 ottobre 2020, una busta chiusa e 

sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO 

PROFESSIONALE di Psicologo.     

La busta dovrà contenere la seguente documentazione    

a) Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Piero 

Fornara”, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A);    

b) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;    

c) Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto;    

d) Progetto illustrativo dell’azione delle modalità attuative;    

e) Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la 

documentazione relativa ai titoli indicati    

(Allegato B);    

f) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;    

g) Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, 

se dipendente della   

Pubblica Amministrazione;    

h) Offerta economica (allegato C).    

 



 
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.    

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 

assegnare loro l’incarico.    

   

ART. 12 – 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’I.C. “Piero Fornara” 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 è il Dirigente Scolastico.    

    

 Il presente atto viene pubblicato sul sito della scuola in albo on line.    

È ammesso alla partecipazione chiunque abbia i requisiti richiesti nel presente bando    

    

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico    

 

Istituto Comprensivo Statale “Piero Fonara”    

Carpignano Sesia    



 
     

 

                                                ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE    

    

Il sottoscritto_______________________________ nato a ______________________il 

_________________________     

    

Codice Fiscale___________________in qualità di (carica 

sociale)___________________________________________    

    

dello studio___________________________________ sede 

legale__________________________________________    

    

sede operativa__________________________________________ partita 

IVA_______________________________    

    

n. telefono_______________ n. fax_________________ e-

mail_____________________________________________    

    

p.e.c. ____________________________________________________    

    

CHIEDE    

  

   

Di poter partecipare    

    

ALL’INDAGINE DI MERCATO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE 

D’OPERA CON ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA’ ESPERTO IN PSICOLOGI 

SCOLASTICA – anno scolastico 2020/2021    

    

    

Timbro e Firma del Legale Rappresentante    

    

   
    

    

    

    



 
    

    

       

Ai fini della partecipazione dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3:    

1. Denominazione del soggetto concorrente 

_________________________________________________    

2. Domicilio legale 

______________________________________________________________________    

3. Numero di partita IVA e/o codice fiscale 

__________________________________________________    

4. Le seguenti dichiarazioni sostitutive:    

a) Di essere nato/a ______________________________________ il 

___________________________    

b) Di essere cittadino 

________________________________________________________________    

c) Di essere/non essere in godimento dei diritti politici    

d) Di essere a conoscenza del bando e dei suoi allegati ed accettarlo integralmente;    

e) Di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle agre d’appalto previste 

dall’art.   

38 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2016;    

f) Che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva ai sensi del D.lgs. n. 231/01 o 

altra sentenza e/o provvedimenti interdittivi che comportano il divieto di contrattare con la    

Pubblica Amministrazione;    

g) Di non aver riportato condanne per i delitti di cui all’art. 32 quater c.p. alle quali consegue 

l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;    

h) Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione ex D.lgs. 159/2011;    

i) Che nei proprio confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati 

che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;    

j) Oppure che nei propri confronti sono state emesse sentenze (elencarle) e/o decreti di condanna, 

comprese le eventuali condanne per le quali s beneficia della non menzione nei certificati del 

casellario giudiziale;    

k) Di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con al Pubblica    

Amministrazione;    

l) Di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando 

di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui al D.lgs. 163/06;    

m) Di assumere integralmente a propri carico tutte le eventuali spese contrattuali;    



 
 

n) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 successive 

modifiche ed integrazioni, che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di incarico;    

p) di avere idoneità fisica per l’effettiva attuazione del progetto;    

 

 

 

Data__________    

    

Timbro e Firma del Legale Rappresentante    

__________________________________    

    

    

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

    

ALLEGATO B    

    

DICHIARAZIONE TITOLI e COMPETENZE PROFESSIONALI    

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000    

________________________________________________    

…l… sottoscritt… 

………………………………………………………………………………………………………

…   nat… il ………………………………….. a 

…………………………………………………………………………….   residente in 

................................................... …….. (….) via ............................................................................ n 

..............    

    

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 26 L.15 del 

4/1/1968:    

    

DI C H I A R A    

    

1. di aver conseguito il seguente titolo di studio :    

_____________________________________________________     

    

presso l’Università 

________________________________________________________________________    

    

nell’anno accademico _____________________ con votazione 

_____________________________________    

    

2. di essere in possesso dei seguenti titoli di formazione post universitaria e/o master:    

    

TITOLO    ENTE FORMATORE    DURATA DEL CORSO    

            

            

            

            

            

            

            

    

     



 
3. Di aver svolto i seguenti incarichi in qualità di docente/esperto in progetti formativi 

realizzati dalle Istituzioni Scolastiche    

    

TITOLO PROGETTO    ISTITUTO SCOLASTICO    DURATA dell’incarico    

    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

Data, …………………………………    firma    

……………………………………………    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 ALLEGATO C    

    

    

    

OFFERTA ECONOMICA    

    

…l… sottoscritt… 

………………………………………………………………………………………………   nat… il 

……………………….. a  

…………………………………………………………………………………….. 

……………….………………………………………………….    

    

presenta la seguente offerta economica per la partecipazione al bando per la stipula di contratti di 

prestazione    

    

d’opera con esperti esterni IN PSICOLOGIA SCOLASTICA – anno scolastico 2020/2021:    

    

   

€ __________________ dicasi euro ___________________________________________________    

    

L’offerta è comprensiva del compenso lordo (comprensiva di IVA, rivalsa, ed oneri per 

l’amministrazione).    

    

    

Data, …………………………………    

    

firma    

……………………………………    
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