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Prot.n.  1535 C14         Monghidoro, 07/08/2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER  

SERVIZI DI OSSERVAZIONE, CONSULENZA, SPORTELLO E FORMAZIONE DOCENTI 

IN AMBITO PSICOLOGICO 

  

Il Dirigente Scolastico  

  

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 recante il Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, gli articoli 

2, 44, 45;  

VISTA la delibera del C.d.I. di approvazione del P.A. 2019;  

VISTO il Piano Triennale della formazione inserito nel POFT 2019/2022; 

VISTA la necessità di reclutare personale altamente specializzato per la realizzazione di un progetto di 

osservazione, consulenza, sportello e formazione docenti, in ambito specificatamente psicologico; 

VISTA l’assenza di personale interno in possesso dei requisiti richiesti;  

VISTO e rilevato tutto ciò, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
  

PUBBLICA  

  

il presente avviso, per la selezione e il reclutamento di Società, Associazioni, Cooperative e Enti 

operanti nella progettazione e realizzazione di servizi di osservazione, consulenza , sportello e formazione 

docenti, in ambito specificatamente psicologico.   
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ART.1 OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
 

Attività 

La/le figure richieste dovrà/dovranno realizzare un percorso comprendente le attività di seguito indicate: 
 

Osservazioni 

 Osservazioni su singoli alunni, a richiesta, per un massimo di 15 alunni di vari ordini di scuola. Ogni 

sessione prevede tre osservazioni e un incontro con le insegnanti; 

 Osservazione, progettazione e consulenza per l'inserimento di due casi specifici, alunni certificati ex 

L.104/92 con disabilità comportamentale, con previsione di 20 ore ad alunno per servizi di 

progettazione, osservazione, consulenza e incontri con famiglie. 
 

Servizi di sportello 

 Implementazione servizio sportello alunni scuola secondaria per un totale di 60 ore; 

 Implementazione Servizio sportello adulti (docenti e genitori) per un totale di 40 ore. 
 

Percorso di Formazione  

Formazione in ambito psicologico rivolta ai Docenti per un totale di 6 ore.  
 

L’indicazione delle ore totali delle diverse attività rappresenta le esigenze massime le quali possono essere 

ridotte in funzione del bisogno effettivo riscontrato o della mancata frequenza allo sportello. 
 

Destinatari 

Alunni, genitori e docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di 

Loiano e Monghidoro. 
 

Durata 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario, predisposto in relazione alle 

esigenze didattiche dei singoli plessi e concordato con il Dirigente, da collocarsi nel periodo compreso 

tra Settembre 2019 e Giugno 2020. 

 

ART.2 COMPENSI 
 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso orario massimo 

onnicomprensivo di ogni onere pari a Euro 60 per ogni ora di formazione, ad euro 20 per ogni ora di 

osservazione, incontro con docenti o famiglie e attività di sportello.  

Il pagamento per il servizio reso sarà effettuato solo al termine delle attività stesse, in funzione delle ore 

effettivamente svolte, previa consegna dei registri di firma e della relazione sull’attività svolta, a seguito 

della presentazione di regolare fatturazione elettronica, in ottemperanza alle norme di legge e della 

dichiarazione di assunzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge 136/2010 degli obblighi di 

tracciabilità, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento. 
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ART.3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti devono: 

 possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 

 avere comprovate esperienze di formazione, collaborazione e consulenza nelle scuole nei seguenti 

ambiti: formazione a docenti,  incontri con genitori, osservazioni dirette e relative restituzioni; 

 fornire esperti con i requisiti di carattere generale, i titoli e le competenze necessarie per lo 

svolgimento delle attività sopra descritte; 

 elaborare una proposta progettuale coerente con quanto richiesto; 

 

ART. 4  ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. 

 

Si precisa che dovranno essere allegate alla domanda le idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni,  

rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di 

cui agli art.80 sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve 

essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  

 

ART.5  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 Agosto 2019 per e 

mail all’indirizzo BOIC88400V@istruzione.it con indicato in oggetto:”Avviso per la 

selezione di esperti esterni per servizi di osservazione, consulenza, sportello e formazione 

docenti in ambito psicologico”. 

 

La domanda (ALLEGATO N.1) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 ALLEGATO N.2_Dichiarazione Sostitutiva con allegata copia del Documento d’Identità del Legale 

Rappresentante 

 ALLEGATO N.3_Autocertificazione dei titoli/esperienze del Soggetto giuridico con relativo CV 

 ALLEGATO N.4_Autocertificazione dei titoli/esperienze degli esperti individuati 

 

 
 
 

mailto:BOIC88400V@istruzione.it
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ART.6 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle domande pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base 

ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati: 
 

DESCRITTORI  INDICATORI 
PUNTEGGIO 
(a cura del candidato) 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1

  

Erogazione pregressa documentabile nella 

collaborazione/formazione specifica per le scuole 

 (5 punti per ciascuna erogazione) 

Max 20 punti 

  

2 Proposta progettuale Max 20 punti   

3 

Punteggio specifico dell’esperto documentabile 

mediante curriculum vitae; punteggi ricavati 

attraverso il Curriculum in conformità con la 

allegata griglia di valutazione 

Max 60 punti 

Il punteggio sarà 

costituito dalla media 

dei punteggi degli 

esperti presentati 

  

  

Totale  max 100 

punti 

  

 

Titoli di studio e altri titoli culturali - MAX 30 Da compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura 

dell’Istituto 

Laurea quinquennale (5 punti + 0.2 ogni voto oltre 90, 1 punto lode) (max.10)   

Laurea triennale (2 punti + 0.2 ogni voto oltre 90, 1 punto lode) (max.10)   

Dottorato e Master (max. 5)   

Corsi di perfezionamento universitario coerenti con la professionalità richiesta 

(1 punto ogni corso- max.5) 

  

Iscrizione all’albo professionale inerente alla tipologia dell’incarico (10 punti)   

 

Titoli di Servizio e professionali - MAX 30  Da compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura 

dell’Istituto 

Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore (2 punti per 

anno max.10) 

  

Esperienza di collaborazione con Enti, Università o altro se inerenti alla 
tipologia di incarico (2 punti per anno max.10) 

    

Esperienza di collaborazione con istituti scolastici  (2 punti per anno max.10)     
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ART.7 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  
 

A seguito della valutazione delle domande ai sensi dell’art.6, si procederà alla stipula del contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda, giudicata 

valida e congrua.  

 

ART.8 INFORMAZIONI GENERALI   

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per 

tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.     

All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, del GDPR 2016/679, del d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e 

ss.mm.ii.     

   

ART.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Carmelo 

Adagio a cui potranno essere richiesti eventuali informazioni o chiarimenti (tel. 051 6555547; email: 

boic88400v@istruzione.it; boic88400v@pec.istruzione.it)   

     

 

        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carmelo Adagio 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Allegati:   

Allegato n.1 Domanda di partecipazione per il reclutamento di esperti esterni per servizi di osservazione, 

  consulenza, sportello e formazione docenti in ambito psicologico 

Allegato n.2  Dichiarazione Sostitutiva 

Allegato n. 3 Autocertificazione dei titoli/esperienze del Soggetto giuridico con relativo CV 

Allegato n.4 Autocertificazione dei titoli/esperienze degli esperti individuati 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente 

Dell’IC Loiano Monghidoro 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

ESTERNI PER SERVIZI DI OSSERVAZIONE, CONSULENZA, SPORTELLO E 

FORMAZIONE DOCENTI IN AMBITO PSICOLOGICO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a il ___/___/______ a 

____________________, e residente a __________________________________________ in Via 

___________________ n. ____, C.F.: _________________________, in qualità di legale 

rappresentante, dell’Associazione _____________________________________________ con sede a 

____________________________ in via _________________________________ n. ___ PR________ 

P.I.V.A.: _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso indicato in oggetto e allega alla presente la seguente documentazione: 

 ALLEGATO N.2_Dichiarazione Sostitutiva, con allegata copia del Documento d’Identità del Legale 

Rappresentante 

 ALLEGATO N.3_ Autocertificazione dei titoli/esperienze del Soggetto giuridico con relativo CV 

 ALLEGATO N.4_Autocertificazione dei titoli/esperienze degli esperti individuati 

 

 

Data, Luogo 

        FIRMA 

        Legale Rappresentante 
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ALLEGATO N.2 

Al Dirigente dell’IC di Loiano Monghidoro 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a il ___/___/______ a __________________, 

e residente a ______________________ in Via _________________ n. __, C.F.: 

_________________________, in qualità di legale rappresentante, dell’Associazione 

_____________________________________________ con sede a ____________________________ 

in via ____________________________________ n. ___ PR_____P.I.V.A.: _____________________ 

DICHIARA 

ai sensi del DPR n.445/2000, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci : 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni  di esclusione di cui all’art. 80 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016  come aggiornato dal  D.Lgs n.56 del 19 Aprile 2017; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

 di non trovarsi in nessuno dei casi di cui all’art.78 comma 1, in riferimento ai “Requisiti di ordine 

generale” del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dall’art. 32 ter del Codice Penale; 

 di aver comprovate esperienze di formazione, collaborazione e consulenza nelle scuole del primo 

ciclo (formazione a docenti,  incontri con genitori, osservazioni dirette e relative restituzioni) come 

di seguito riportate 

 di aver individuato quali esperti il/la dott/d.ssa: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 di essere disponibile a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e negli orari concordati con l’Istituto 

 di accettare il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata 

 di essere al corrente che la liquidazione del compenso avverrà al termine delle attività documentate. 

 

 

Data, Luogo                                                                                                                     Firma 
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ALLEGATO N.3_ Autocertificazione dei titoli /esperienze del Soggetto giuridico con relativo CV 

 

La selezione, delle domande pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base ai 

parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati: 

 

DESCRITTORI INDICATORI 
PUNTEGGIO 
(a cura del candidato) 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 

Erogazione pregressa documentabile nella 

collaborazione/formazione specifica per le scuole 

(5 punti per ciascuna erogazione) 

Max 20 punti 

  

2 Proposta progettuale Max 20 punti   

3 

Punteggio specifico dell’esperto documentabili 

mediante curriculum vitae; punteggi ricavati 

attraverso il Curriculum in conformità con la 

allegata griglia di valutazione 

Max 60 punti 

Il punteggio sarà 

costituito dalla media 

dei punteggi degli 

esperti presentati 

  

  

Totale  max 100 

punti 
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ALLEGATO N.4_Autocertificazione dei titoli/esperienze degli esperti individuati 

 

NOME E COGNOME _________________________________________________ 

 

 

Titoli di studio e altri titoli culturali - MAX 30  Da compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare 

a cura 

dell’Istituto  

Laurea quinquennale (5 punti + 0.2 ogni voto oltre 90, 1 punto lode) (max.10)     

Laurea triennale (2 punti + 0.2 ogni voto oltre 90, 1 punto lode) (max.10)     

Dottorato e Master (max. 5)     

Corsi di perfezionamento universitario coerenti con la professionalità richiesta 

(1 punto ogni corso- max.5) 

    

Iscrizione all’albo professionale inerente alla tipologia dell’incarico (10)     

 

Titoli di Servizio e professionali - MAX 30  Da compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare a 

cura 

dell’Istituto  

Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore (2 punti per 

anno max.10) 

    

Esperienza di collaborazione con Enti, Università o altro se inerenti alla 

tipologia di incarico (2 punti per anno max.10) 
    

Esperienza di collaborazione con istituti scolastici  (2 punti per anno max.10)     

 

 


