
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”   
Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 

Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  
E- mailuffici: miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”  

 

 
 Buccinasco, 05/12/2017 

 
All’Albo di Istituto 
Sul sito 

 
Ogg.: Gara per l’affidamento di incarico per il progetto “L’ASCOLTO COME RISORSA – 
Sportello di consulenza socio - psicopedagogico” 
 

CIG: Z212121FA7 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

o Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 
o Visto l’art. 40 D.M. 1/2/2001 n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
o Visto l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”; 
o Considerata l’esigenza manifestata dalle famiglie e dai docenti dell’istituto della 

presenza di uno sportello psicologico; 
o Considerato che all’interno dell’istituto non esistono esperti in psicologia; 
o Considerato il contributo del Comune di Buccinasco pari ad € 20.000,00 finalizzato alla 

realizzazione di uno sportello di supporto psicologico nel nostro istituto; 
o Verificata la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire un 

contratto di prestazione d’opera 
  

INDICE 
 
un bando per l’affidamento di incarichi al personale esterno per l’attuazione del progetto 
“L’ASCOLTO COME RISORSA – Sportello di consulenza socio - psicopedagogico” 
nell’ambito dei progetti per il miglioramento dell’offerta formativa anno scolastico 2017/18. 
 
Esso riguarda: 

1. Sportello ascolto psicologico alunni scuola secondaria 1° grado via Emilia  
2. Sportello consulenza psicopedagogica famiglie/docenti per tutti gli ordini di scuola 

(infanzia, primaria, secondaria 1° grado) 
3. Eventuale intervento nelle classi per la gestione delle dinamiche di gruppo relative ad 

eventuali conflitti o situazioni problematiche che potrebbero verificarsi 
 
L'attività di consulenza è rivolta agli studenti, alle loro famiglie e agli operatori scolastici e si 
concretizza in una attività di ascolto, confronto, informazione e consulenza volte a creare reti 
di collaborazione tra i suddetti soggetti, ad agevolare la cogestione delle situazioni 
problematiche, a favorire l’emergere delle risorse individuali e collettive, a facilitare ed 
incrementare l’autostima dello studente e a sostenere i genitori e gli insegnanti nelle 
responsabilità che il compito educativo comporta. 
La definizione degli interventi e il relativo calendario saranno concordati con la Dirigenza e i 
docenti referenti. 
L’attività dello Sportello prevede un impegno orario da definirsi in relazione al tetto massimo di 
€. 20.000,00 e all’importo orario in base alla tariffa minima professionale al lordo di tutti gli 
oneri, che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2017/18 e per il periodo compreso dal 
mese di dicembre 2017 al mese di novembre 2018.  
L’incarico è finanziato con il contributo del Comune di Buccinasco per il “Diritto allo Studio e 
Progetti Scuola”. 
Saranno retribuite le ore effettivamente prestate. 
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Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 - 47 
D.Lgs.n. 60/2016 nonché soggetti del Terzo Settore ovvero gli organismi con varia 
configurazione giuridica, quali le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi 
della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti 
privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 
328/2000, dall’articolo 2 del D. P. C. M. 30.03.2001 , dalla L. R. n. 1 del 14.02. 2008 e dall’art. 
3.3 del documento allegato alla D. G. R n. IX/1353 del 25.02.2011 “Linee guida per la 
semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei 
servizi alla persona e alla comunità”. 

 

Possono partecipare al bando gli esperti in possesso dei sotto indicati requisiti e competenze: 

 
• Laurea in Psicologia o titolo di studio che consente l’iscrizione  ALL’ALBO degli 

psicologi. 
• Iscrizione all’albo dell’ordine professionale: l’iscrizione può essere oggetto di 

dichiarazione sostitutiva, così come previsto dal DPR n.445/200.  
• Laurea in pedagogia (per almeno uno dell’eventuale equipe di lavoro) 

 
Nel caso di Associazioni ecc. si richiede che almeno uno dei membri dell’equipe proposta sia in 
possesso della laurea in psicologia e uno della laurea in pedagogia. 
 
 
Modalità di presentazioni delle offerte  

Nelle istanze presentate da professionisti associati, da raggruppamenti temporanei o da 
consorzi, deve essere chiaramente individuato il soggetto capogruppo, unico referente nei 
confronti dell’Amministrazione in caso di affidamento. 
La domanda in tali casi sarà sottoscritta dal solo capogruppo; i curricula e l’illustrazione 
sintetica dei lavori potranno essere distinti per i vari professionisti costituenti il 
raggruppamento. 
 
Il termine per la consegna delle domande di partecipazione, complete di curriculum vitae e 
altra documentazione ritenuta utile, è fissato per 18 Dicembre 2017  entro le ore 10.00. 
La consegna della documentazione dovrà avvenire in busta chiusa e sigillata recante la dicitura 
“contiene documentazione bando L’ASCOLTO COME RISORSA” indirizzata all’I.C.S. “RITA 
LEVI MONTALCINI” sito in via Liguria 2 – 20090 Buccinasco (MI): 

• Tramite il servizio postale, non fa fede il timbro postale. 
• Consegna diretta presso gli uffici di segreteria  

Nelle istanze presentate da professionisti associati, da raggruppamenti temporanei o da 
consorzi, deve essere chiaramente individuato il soggetto capogruppo, unico referente nei 
confronti dell’Amministrazione in caso di affidamento. 
La domanda in tali casi sarà sottoscritta dal solo capogruppo; i curricula e l’illustrazione 
sintetica dei lavori potranno essere distinti per i vari professionisti costituenti il 
raggruppamento. 
 
Nella domanda, (Modello A o A/1 + A/2) debitamente firmata, l’interessato dovrà indicare, 
sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine, con chiarezza e precisione: 

� Il cognome, il nome, la data di nascita, il codice fiscale e la residenza; 
� Il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese; 
� Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
� La dichiarazione di non aver riportato condanne penali; e di avere/non avere 

procedimenti penali o disciplinari pendenti 
� I titoli di studio posseduti (laurea e specializzazioni), con l’indicazione della data, sede, 

e denominazione dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono stati conseguiti; 
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� Tutte le esperienze lavorative utili a fini del bando; 
� Il possesso dell’idoneità fisica per la prestazione; 
� Il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale 

di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
� L’iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi; 
� L’accettare tutte le indicazioni previste dal bando e di dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della 
presente procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003. 

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, 
ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata. 
L’omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, 
determina l’esclusione dalla procedura. 
L’interessato dovrà inoltre allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere a 
verifiche anche con la richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della 
domanda. 
Per i dipendenti pubblici esterni all’Istituto rappresenta vincolo amministrativo l’autorizzazione 
ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
Offerta economica 
Tutti i soggetti interessati dovranno formulare l’offerta economica (da redigere secondo il 
Modello B – scheda finanziaria) che dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata ed 
inserita all’interno del plico. 
 

Modalità di valutazione delle offerte  

a) Criteri di aggiudicazione. 
L’incarico sarà aggiudicato al concorrente che, in possesso dei requisiti e competenze 
di cui al  precedente punto, avrà acquisito il punteggio più alto sulla base dei seguenti 
parametri: 

La commissione dell’istituto valuterà le offerte secondo i seguenti criteri: 
• esposizione progettuale (Elaborato progettuale massimo 10 pagine Time New Roman 

carattere 11 massimo p.ti 12) 
• proposte migliorative (massimo p.ti 7) 
• precedenti esperienze lavorative nel presente Istituto Scolastico con giudizio positivo 

(p.ti 2 per anno – massimo p.ti 10) 
• proposta economicamente più vantaggiosa rispetto al numero di ore erogate in 

relazione al budget sopra indicato (massimo p.ti 30) 
calcolati mediante la seguente formula: 
 

     Cmax – Coff   
P= --------------- X 30 
     Cmax - Cmin 
 
P = punteggio attribuito Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesse 
Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse Coff = compenso indicato dal 
concorrente esaminato 

 
 
A parità di punteggio si opterà per il Professionista / Associazione che avrà il punteggio più alto 
nella parte progettuale, in subordine nella parte economica. 
 
Durata contratto e periodo delle prestazioni. 
Il contratto ha validità dalla stipula del contratto fino al 30.11.2018 a meno che non intervenga 
disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla 
L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa 
amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza 
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prevista Le prestazioni saranno garantite dal giorno della stipula del contratto fino alla fine del 
mese di novembre 2018. 
E’ prevista la verifica intermedia e finale delle prestazioni svolte. Le stesse prevedono una 
relazione finale dell’esperto. 
 
Modalità di pagamento  
Il pagamento avverrà previa presentazione di fattura elettronica ai sensi dal Decreto 
3.4.2013 n. 55 del M.E.F. con le seguenti modalità: 

• fatturazione trimestrale delle prestazioni 
Il nostro Codice Univoco è:     UF9Q7U. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. LGS. N. 
196/03  
 
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 
concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990.  
Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Iacona. 
 
Altre informazioni  
 
1. L’istituto si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, 
qualora ritenuta valida e completa.  
2. L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto.  
3. Il presente bando viene reso pubblico mediante:  
affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web dell’ istituto: 
www.icrlmontalcini.gov.it 
 
Aggiudicazione incarico  
 
Le buste saranno esaminate il 18 Dicembre 2017 alle ore 13.00 e l’aggiudicazione dell’incarico 
avrà luogo nei giorni successivi. 
Il verbale predisposto dalla commissione varrà come comunicazione dell’esito di gara ai 
partecipanti e sarà pubblicato sul sito della scuola in data   
 
Perfezionamento  incarico/stipula del contratto 
L’esperto esterno, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso 
l’ufficio di segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto 
individuale.  
 
Tutte le operazioni relative alla valutazione e comparazione delle offerte pervenute conformi al 
bando nonché la redazione della graduatoria saranno espletate da apposita Commissione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D. Lgs. n. 39/1993 
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Modello A  Domanda di partecipazione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 
Via Liguria 2 
BUCCINASCO 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PER IL PROGETTO “L’ASCOLTO COME RISORSA – Sportello di consulenza 
socio - psicopedagogico” 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome: _________________________ Nome  _________________________ 

nato/a il __________ a ________________________________ ( _________ ) 

residente a ______________________ (____) in via______________________________ 

Cap. _______ Tel. Fisso _______________Tel. Cell. ________________  

C.F.  ____________               

Partita IVA   __________________________          

e-mail  __________________________ 

 

C H I E D E 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento di incarico per il progetto 
“L’ASCOLTO COME RISORSA – Sportello di consulenza socio - psicopedagogico” 
 
A tal fine dichiara: 

Di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della CEE ( _______________________ )  

Di godere dei diritti politici; 

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________   

ovvero di non essere iscritto o essere cancellato dalle liste medesime per ________   

Di non aver riportato condanne penali 

Di NON AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti quali ; 

Di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

Di essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni per le seguenti cause 

 

Di possedere l’idoneità fisica per la prestazione; 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Laurea in _________________________Conseguita presso _______________________ 

il _______ con votazione  ______________  
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Abilitazione all’esercizio della professione di _________________________ Conseguita 

presso _______________________  il __________ con votazione  ___________  

 

Specializzazione _____________________________ 

ALTRO ____________________________ 

Di essere iscritto all’ Albo _____________________________________  

Di accettare tutte le indicazioni previste dal bando; 

Dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, dichiarati 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di 
lavoro ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003. 

 

Allega curriculum 
 
 
Data    

 
 
 

firma 
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Modello A/1  Domanda di partecipazione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 

Via Liguria 2 
BUCCINASCO 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICO PER IL PROGETTO “L’ASCOLTO COME RISORSA – Sportello di consulenza 
socio - psicopedagogico” 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome _____________________________ Nome ___________________________  

nato/a il __________ a ________________________________ ( _________ ) 

in qualità di ____________________________________________________ dell’impresa 

_________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________ via ___________________________n. _______  

Cap. Tel. Fisso  Tel. Cell.   

e-mail  __________________________ 

 

C H I E D E 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento di incarico per il progetto 
“L’ASCOLTO COME RISORSA – Sportello di consulenza socio - psicopedagogico” 
 
A tal fine dichiara: 

Di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della CEE ( _________________________ 
)  

Di godere dei diritti politici; 

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________   

ovvero di non essere iscritto o essere cancellato dalle liste medesime per ________   

Di non aver riportato condanne penali 

Di NON AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti quali ; 

Di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

Di essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni per le seguenti cause 

 

Di accettare tutte le indicazioni previste dal bando; 

Dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, dichiarati 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di 
lavoro ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003. 
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Allega: 

n. _____ curriculum 

n. ____ dichiarazioni A/2 

 
 
 
Data    

 
  
 

FIRMA 
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Modello A/2  dichiarazione 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome: _________________________ Nome  _________________________ 

nato/a il __________ a ________________________________ ( _________ ) 

residente a ( ) in 

via______________________________ 

Cap. _______ Tel. Fisso _______________Tel. Cell. ________________  

C.F.  ____________               

Partita IVA   __________________________          

e-mail  __________________________ 

in riferimento alla selezione per il conferimento di incarico per il progetto “L’ASCOLTO COME 
RISORSA – Sportello di consulenza socio - psicopedagogico” 
 

dichiara: 

Di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della CEE ( _________________________ 
)  

Di godere dei diritti politici; 

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________   

ovvero di non essere iscritto o essere cancellato dalle liste medesime per ________   

Di non aver riportato condanne penali 

Di NON AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti quali ; 

Di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

Di essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni per le seguenti cause 

 

Di possedere l’idoneità fisica per la prestazione; 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Laurea in _________________________Conseguita presso ___________________ il 

_______ con votazione  ______________  

Abilitazione all’esercizio della professione di _________________________ Conseguita 

presso _______________________  il __________ con votazione  ___________  

 

Specializzazione _____________________________ 

ALTRO ____________________________ 
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Di essere iscritto all’ Albo _____________________________________  

Di accettare tutte le indicazioni previste dal bando; 

Dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, dichiarati 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di 
lavoro ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003. 

Data    
 
 

Firma 
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Modello B   Scheda finanziaria 
 
 

 
 

Dati anagrafici: 

SCHEDAFINANZIARIA 

 
 

Cognome: Nome    

nato/a il a ( ) 

residente a ( ) in via    

Cap. Tel. Fisso  Tel. Cell.    

C.F.  ____________              Partita IVA   __________________________          

e-mail  __________________________ 

Oppure 

 
Cognome: Nome    

nato/a il a ( ) 

in qualità di ____________________________________________________ dell’impresa 

_________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________ via ___________________________n. _______  

Cap. Tel. Fisso  Tel. Cell.    

C.F.  ____________              Partita IVA   __________________________          

e-mail  __________________________ 

 

 

Titolo progetto:  “L’ASCOLTO COME RISORSA – Sportello di consulenza socio - 
psicopedagogico” 
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI”  BUCCINASCO (MI) 

 
 
 

data di inizio firma contratto        data fine 30.11.2018 

 

 

costo orario lordo €. ,   
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