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                Ai Docenti interni ed esterni 
Agli esperti esterni  

                  All’Albo On line 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di n.1 Esperto (interno o esterno) Psicologo per la 
prestazione del Servizio di supporto psicologico all’interno dell’istituzione scolastica .  

 Come previsto dall’art.6, comma 6 D.lgs. 165/2001 e successivo aggiornamento 

D.lgs.75/2017, sarà data priorità al personale interno. 

CIG  Z0B37BA7EF 

CUP G69J21012590001 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 
VISTO il P.T.O.F. per l’a.s. 2019/2022 approvato dal Collegio Docenti 

 

VISTO 
il D.I. 129/2018, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 

VISTO Il regolamento interno dell’attività negoziale 

    VISTA La nota MI N. 1746 del 26/10/2020; 

 

CONSIDERATO 
 

D.lgs.165/2001 e D.lgs. 75/2017; 

  

AVVISA 
 
 

SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO o ESTERNO PSICOLOGO 
per sportello di ascolto alunni, famiglie e personale 

a. s. 2022/2023 
 

NATURA DELLE 
PRESTAZIONI 

Forma oggetto del presente avviso interno di selezione, l’attività di sportello psicologico 
(in presenza ovvero, in caso di lockdown totale, in modalità a distanza) volto a offrire 
consulenza, supporto e orientamento agli studenti della Scuola primaria e Secondaria di 
Primo Grado (Studenti n. 700 circa) e alle famiglie e consulenza e supporto al personale 
scolastico. 
Lo sportello di ascolto psicologico è essenzialmente finalizzato al primo ascolto e 
consiglio, non si configura come intervento di psicoterapia. 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO 

 
Istituto Comprensivo “F.Gonin” via Don Pogolotto, n.45 
Giaveno (sedi e plessi distaccati) 
 
 

TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

La domanda di partecipazione alla selezione (Modello A),   redatta secondo lo 
schema allegato, e corredata da curriculum in forma di autocertificazione con 
l’indicazione dei titoli posseduti, deve essere 
indirizzata al dirigente Scolastico del I.C. “F.Gonin” e, con l’indicazione in oggetto: 
“SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO o ESTERNO PSICOLOGO PER SPORTELLO DI 
ASCOLTO” dovrà pervenire tramite PEC, al seguente indirizzo 
PEC:TOIC87000N@istruzione.it      - entro e non oltre le ore 08:00 del giorno 
28/09/2022. 
I documenti per la partecipazione dovranno essere inviati tramite file 
crittografato. 
Entro le h 10.00  del 28/09/2022 dovranno pervenire all’Amministrazione le 

password di apertura delle pec trasmesse,  PENA ESCLUSIONE DALLA GARA.   
  

  

I files allegati dovranno essere i seguenti: 

 

1 - domanda di partecipazione alla procedura 

2 - curriculum vitae del candidato, dal quale siano desumibili le precedenti 
esperienze lavorative 

3 – l’offerta economica indicante il prezzo offerto per il servizio 
 

  
  
  
DURATA DELLA 
PRESTAZIONE 

La durata della prestazione è prevista per il periodo che va da ottobre 2022 a giugno 
2023 e sarà comunque concordato un apposito calendario con il Dirigente Scolastico 

TIPOLOGIA DELLE 
PRESTAZIONI 

Per studenti: attività di sportello, focus group, coordinamento con i consigli di classe, 
orientamento e ri-orientamento su segnalazione del Consiglio di Classe. Per adulti: 
consulenza e supporto 

COMPENSO LORDO 
OMNICOMPRENSIVO 

la disponibilità finanziaria per il progetto è di Euro 6.613,73 lordo, omnicomprensivo 
di ritenute e spese. La spesa graverà sulla voce di spesa A03/13-  Risorse ex art 58, 
comma 4, DL 73/2021.  
 E’ obbligatoria la Fattura elettronica. 
Pagamento a 30 giorni data fattura, previa verifica regolarità DURC e presentazione 
rendicontazione dettagliata del progetto svolto. 
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DURATA E ARTICOLAZIONE 
 DELLA PRESTAZIONE 

devono essere previste non meno di n. 130 ore di prestazioni (secondo il calendario da 
concordare con il Dirigente Scolastico). La scuola si riserva, in ogni caso, la possibilità di 
modificare la durata, la periodicità e gli aspetti organizzativi della prestazione; 
 
 

SOGGETTI AMMESSI AL  
BANDO  

E’ ammesso a partecipare al presente bando di selezione il personale con comprovata 
qualificazione professionale con tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 
un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione 
specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 
non inferiore ad un anno o 500 ore 

 

 

SI SOTTOLINEA l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, 
di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del   presente Protocollo 
con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali 
prestano il supporto psicologico; 

 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:  
 
Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri: 

1. Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati : 
         Requisiti di ammissione: 

• Essere in possesso del titolo di studio richiesto; 

• Iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

 
          Criteri di scelta del miglior offerente: 
 

Il miglior offerente sarà individuato applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
attribuendo un punteggio massimo alle offerte di 100 punti: 

 

 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO 

Titoli di studio, culturali e di servizio - punti 70/100 

1 Laurea Magistrale in Psicologia Voto Per un voto fino a 94: punti 4 
Per ogni voto superiore a 94, punti 0,25 
Per la Lode, punti 2 
(Max punti 10) 

2 Altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master 
attinenti, rilasciati dall’Università o Enti accreditati 

Punti 5 per ogni titolo (max punti 
10) 
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3 Esperienze professionali, analoghe e comprovate, in assistenza 
psicologica e sportello di ascolto nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

Punti 10 per ogni ANNO di sportello di 
ascolto/supporto nelle scuole di pari grado, 
minimo 20 ore/anno ; 
(Max punti. 50) 

 

Costo orario – punti 30/100 

1 Costo orario da € 40,00/ora lorde, omnicomprensivo delle 
ritenute e di ogni onere di natura fiscale previdenziale, 
assistenziale. 

Punti 5 

2 Costo orario da € 39,99 a € 35,00/ora lorde, omnicomprensivo 
delle ritenute e di ogni onere di natura fiscale previdenziale, 
assistenziale. 

Punti 10 

3 Costo   orario   uguale da   € 34,99 a 30,00/ ora lorde, 
omnicomprensivo delle ritenute e di ogni onere di natura fiscale 
previdenziale, assistenziale, ritenuta d’acconto 

Punti 15 

 
 
 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, se ritenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

L’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data 
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Al fine di una corretta e agevole valutazione 
e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo pedissequamente a tutte le richieste della 
presente e procedendo con lo stesso ordine. 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 
punteggio più basso. 
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali né condizionate né espresse in 
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. Si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

L’Amministrazione si riserva, in analogia all’art.57, c.5, lett. B), di ricorrere all’affidamento di attività 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico/esperto, aggiudicatario. 

In ogni caso non è ammesso il tacito rinnovo. 

Le offerte saranno aperte il giorno 28/09/2022 negli uffici del IC “ F.Gonin” da un’ apposita commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

Nel caso nessuna offerta risponda alle esigenze dell’Istituto, la dirigente si riserva di non affidare a 
nessuno l’incarico . 

Cause di esclusione dalla partecipazione 
Non potranno partecipare alla selezione: 

 

• coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’Impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 
• coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 

• coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 

 
L’Istituto scolastico si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere le offerte che 
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dovessero proporre un prezzo palesemente basso ed anomalo rispetto alla media di mercato. 
 

 

Si riserva inoltre: 

• di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea 
• di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara mediante esplicita motivazione 

• di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle 
offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della 
scuola 

• la facoltà di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione del Dd.lgs. 165/2001. 
 

Affidamento del servizio 
Con l’aggiudicatario del presente bando verrà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera che non 
darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale; il compenso verrà pagato a fine lavoro e sarà 
sottoposto agli obblighi di legge da parte dell’aggiudicatario sulla fatturazione elettronica, tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
Il lavoro deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non 

è ammessa la cessione totale o parziale del contratto neppure il subappalto. 
Tutte le spese del presente procedimento e contrattuali sono a carico dell’affidatario. 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.10 c.1 L.675/96 e del 
Regolamento Europeo n.679/16 GDPR. Il candidato dovrà espressamente autorizzare l’Istituto al 
trattamento dei dati personali. 
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto 
saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente 
quello di Torino. 
Il Responsabile del Procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico. 
Il presente bando è inserito nell’Albo on line ufficiale di questo Istituto Comprensivo e reperibile 

all’indirizzo http://www.icgonin.edu.it sezione Bandi e gare. 
 
 

 
La Dirigente Scolastica     
Dott.ssa Sandra TEAGNO 
(firmato digitalmente) 

 

 

mailto:TOIC87000N@pec.istruzione.it
mailto:TOIC87000N@istruzione.it
http://www.icgonin.gov.it/
http://www.icgonin.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO GONIN" 
Via Don Pogolotto, 45 – 10094 Giaveno (TO)  - Telefono 011-9376250 

PEC: TOIC87000N@pec.istruzione.it  - PEO:TOIC87000N@istruzione.it 
C.M. TOIC87000N C.F. 95579630013 sito internet www.icgonin.gov.it 

 

mailto:TOIC87000N@pec.istruzione.it
mailto:TOIC87000N@istruzione.it
http://www.icgonin.gov.it/


 

 
 
 
 

 


		2022-09-13T12:14:08+0200
	SANDRA TEAGNO




