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                  Prot.  n. 8695/2B                                                                                                         Carpi, 01/10/2019 
 

CIG: Z932A026B5 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI ESTERNI- SPORTELLO DI ASCOLTO  A.S.– 2019/2020 
 

Selezione  pubblica per  affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 36, 
comma 2 lett. a) del servizio "sportello di ascolto" riservato ad  associazioni ed  enti 

 

 

 Visto Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016, art 36, comma 2 lett. a) e ss.mm.ii; 

Visto il D.I. 28 agosto 2019, n°129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche  art. 43, comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta  

Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa relativo agli aa.ss. 2019/2022 così come deliberato nei Collegio docenti, 
delibera n. 23 del 19/12/2018; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 47/18  del 19/12/2018 di adozione del PTOF; 
 Visto il regolamento d’istituto sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi approvato dal C.d.I con delibera n. 
05/19  del 15/03/2019; 
Considerato che gli incarichi oggetto del presente avviso sono coerenti con il profilo educativo delineato e approvato 
dalPTOF; 
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico per lo 
svolgimento dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF e che la professionalità richiesta 
(psicologo iscritto all’albo) esula dal profilo della professionalità docente presente in Istituto 
Ritenuto pertanto  di dover procedere al reperimento di uno psicologo attraverso l' affidamento diretto ai sensi dell' art. 
36 c. 2 lett. a) a Enti o Associazioni formatori per l’attuazione del progetto "Sportello di ascolto” per l' A.S. 2019/20;.  
Considerato che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 
sul mercato elettronico della P.A. di Consip SpA, ai sensi del D.L. n. 52 del 07/05/2012 ss.mm.ii; 

RENDE NOTO 
che è aperta la selezione per il reperimento di esperti esterni per prestazioni professionali come di 

seguito indicate: 
Esperto con profilo di psicologo, da utilizzare per l’attuazione del seguente progetto 

 

ATIVITA’ RICHIESTA POSSONO 
PARTECIPARE 

COMPENSO ORARIO 

Sportello di ascolto  

Esperto esterno con funzioni di ascolto e consulenza sulle 
questioni e le tematiche connesse alla crescita e al ruolo sociale 
di studente 

Associazione/Fonda 
zione/Cooperativa/ 
Ditta con PERSONALITA’ 

GIURIDICA 

€ 30,00 
Orario 
omnicomprensivo 
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Destinatari 
L‘accesso è possibile per tutti coloro che condividono il 
contesto scuola, direttamente o indirettamente:  studenti,  
genitori, docenti, educatori, tutor, personale ATA 
Struttura del servizio 

assistenza psicologica rivolta a studenti e  genitori  e disponibile 
a svolgere l’attività inerente al seguente progetto: Ascolto su 
disagio adolescenziale e scolastico,  rivolta a studenti e genitori  
del Liceo Fanti nell’ambito dell’attività  “Sportello di ascolto 
psicologico” inserita nel Progetto denominato ‘Star bene a 
scuola’; assistenza rivolta ai  docenti su particolari situazioni di 
disagio dei propri alunni, in particolare BES, DSA, con diversa 
abilità o in situazioni di emergenza  (calamità naturali, lutti,…) 

 
N. ORE DI ATTIVITA’ 
Monte ore di  tre/quattro ore settimanali di massima non 
eccedente le 100 ore all’anno 

 
 

 

Art. 1 – REQUISITI 

I requisiti minimi richiesti sono: 
Esperienza almeno triennale nell’area richiesta  
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all' art. 83 del D. Lgs. 50/2016  

ss.mm.ii   

Gli operatori individuati dall’Organizzazione partecipante dovranno essere in possesso di laurea in 

Psicologia, abilitazione  alla professione  e di una esperienza almeno annuale nel campo di interesse, in particolare : 
esperienze di consulenza in situazioni di emergenza; esperienze con alunni BES, DSA, con diversa abilità; esperienze di 
collaborazione con i servizi dell’ Azienda USL   che seguono le problematiche dell’adolescenza 
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande. 
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni ai sensi 

del DPR 445/2000. 

 
Art. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione le associazioni/cooperative/fondazioni/ditte 
regolarmente costituite. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione 
dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto. 
 Non verranno accettati progetti di singoli liberi professionisti, ma solo di organizzazioni strutturate che 
garantiscano una specifica attività di supervisione nei confronti degli esperti psicologi che opereranno nella 
scuola. 

1. La domanda dovrà essere redatta sul modulo allegato (AllegatI A- A1), 

2. Alla domanda, sottoscritta con firma autografa, deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del legale rappresentante, nonché il  curriculum vitae in formato europeo  
degli operatori proposti per il servizio,  

3. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente e pervenire entro le ore 12,00 del 17/10/2019 
con le seguenti modalità: 

a) Raccomandata indirizzata a Dirigente Scolastico Liceo Scientifico "M. Fanti"  via Peruzzi 
07 - 41012 Carpi Modena 

b) Consegna a mano all’ufficio protocollo Liceo Scientifico Fanti, Carpi, dal lunedì al sabtato dalle ore 
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08.30 alle ore 13.00 

c) Tramite PEC all’indirizzo mops030002@pec.istruzione.it 

4. Non farà fede la data del timbro postale. 

5. Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini, con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando, sprovviste della firma in originale del legale rappresentante 

6. Il Liceo Fanti  non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali 
o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore 

7. Le domande redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi 
alle prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica 
esclusione dalla selezione. 

 
Art. 3 - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione composta dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato, che la presiede, e da insegnanti referenti. 

La valutazione del curriculum avverrà ad insindacabile giudizio della commissione. 
 

ART. 4 – VALUTAZIONE 

Ai titoli di ammissione, culturali e professionali sarà attribuito un punteggio così ripartito: 

 

A - VALUTAZIONE ENTE PROPONENTE (fino ad un massimo di 30 punti) 

Collaborazioni con MIUR/INDIRE/ENTI PUBBLICI Punti 5 per ogni collaborazione fino 
ad un massimo di 20 punti 

Valutazione curriculum/presentazione ditta compresa 

struttura organizzativa e logistica 

Massimo Punti 10 

 

B - SERVIZI (fino ad un massimo di 30 punti) 

Collaborazioni con Istituti Scolastici Statali valutate 

positivamente 

Punti  3 per ogni incarico fino a un massimo di 15 punti 

Collaborazione con i servizi azienda USL distretto di Carpi 

che seguono problematiche adolescenziali 

Punti 15 

 
C- ALTRI TITOLI VALUTABILI (fino a un massimo di 40 punti) 

Esperienze con alunni BES, DSA con diversa abilità  

per almeno 2 annualità scolastiche 

Punti  20 

 Esperienze di consulenza in almeno due situazioni 

di emergenza  per calamità naturali 

Punti  20 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO POSSIBILE =100 

 
Art. 5 - GRADUATORIA 
La graduatoria verrà redatta anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché ritenuta valida, 
completa e corrispondente ai requisiti richiesti. 
La graduatoria avrà validità per l’anno scolastico 2019/20. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del 

contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa 

L’Istituto Scolastico ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

La partecipazione alla gara non vincola questa Istituzione scolastica che avrà facoltà, a proprio insindacabile 

mailto:mois02200n@pec.istruzione.it
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giudizio, di non procedere alla stipula di contratti senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

ricorrenti. Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta. Le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara sono insindacabili in sede 

giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità. 

In caso di parità di punteggio, ai fini dell' individuazione del soggetto aggiudicatario si procederà con sorteggio 

pubblico. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo (www.liceofanti.it) 
 

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE 
Il destinatario del contratto/convenzione dovrà assumere, nei confronti dell’Istituzione Scolastica, i seguenti 

impegni: accettare il calendario delle attività stilato dalla scuola e concordare con la scuola ogni eventuale 

variazione dovuta a cause di forza maggiore; certificare l’attività svolta in appositi registri. Da tali registri 

dovrà risultare la certificazione delle ore effettivamente prestate, parametro quest’ultimo che determinerà 

l’onere della prestazione dovuto da questa scuola, nel limite massimo delle ore complessivamente previste 

dal progetto; presentare al termine delle attività una relazione a consuntivo. 

L’Esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od 

omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 

 
Art. 7 – COMPENSO 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e 

della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura elettronica. 

 
Art. 8  – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel caso vengano 
meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa vantare alcuna pretesa se non il pagamento 
del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 

 
Art. 09  - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico  Alda Barbi. 

 
Art. 10 - PRIVACY 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, e del Regolamento UE 2016/679, il Liceo Scientifico Fanti , legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico Alda Barbi, in qualità di titolare e responsabile del trattamento dei dati 
personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di 
trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione), anche in forma 
automatizzata, nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei 
dati personali degli interessati che potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 della presente legge. 

 
Art. 11 – NORME DI SALVAGUARDIA 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Ministeriale n. 129/2018 del 28/08/2018, 

Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018)  e alle disposizioni normative vigenti 

in materia. 

Il presente bando è pubblicato all’albo sul sito internet della scuola www.liceofanti.it.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite mail al seguente indirizzo. segreteria.dsga@liceofanti.it 
non oltre il 12/10/2019. 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Alda Barbi 
                                                                                                              Firma digitale ai sensi dell' art. 24 D. Lgs 82/2005 

http://www.isarteventuri.gov.it/
http://www.isaventuri.it/
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