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AVVISO DI INDIZIONE E SVOLGIMENTO DI RICERCA ESPERTO DI
COUNSELING PSICOLOGICO PER L’ A.S. 2017-18

AFFISSO ALL’ALBO DELL’ISTITUTO IN DATA

11 .09.2017

PUBBLICATA SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO IN DATA 11 .09.2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Galbiate
Via Unità d’Italia 9 - 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341/24.14.242/3 – Fax 0341/54.1463
email: scuola.galbiate@tin.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI GALBIATE (LC)
VISTO il D.P.R. 10.1.1957, N. 3 e successive modificazioni (Statuto Impiegati dello Stato);
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Piano dell’ Offerta Formativa relativo all’ a. s. 2014/2015;
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 e in particolare l’art. 40 relativo al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il Regolamento dell’Istituto per la disciplina del conferimento di contratti di prestazione d’opera,
approvato in data 16 ottobre 2013
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2017-18 si rende necessario procedere all’ individuazione
dell’esperto cui conferire il contratto di prestazione d’opera per attività di counseling
psicologico;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non è disponibile personale con i requisiti richiesti per assumere
tale incarico;
DETERMINA
Per l’anno scolastico 2017-18 l’indizione e lo svolgimento della selezione per soli titoli, per l’assunzione di n. 1
esperto di COUNSELING PSICOLOGICO presso l’Istituto Comprensivo di Galbiate, secondo le disposizioni
del presente avviso pubblico.
ART. 1
INDIZIONE DELLA SELEZIONE
1.1 E’ indetta, per l’anno 2017-18, una selezione per soli titoli, per l’assunzione presso l’I.C. di Galbiate di
n. 1 esperto di counseling psicologico con un impegno di circa 4 ore settimanali, a seconda del costo
orario, per una disponibilità massima di € 5.000.
1.2 I’ avviso di selezione è affisso all’albo e pubblicizzato sul sito web dell’ Istituto fino alla data indicata
all’art. 4 comma 1.

ART. 2
OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO

1) Conduzione dello sportello psicologico individuale destinato agli studenti della scuola secondaria e a
genitori e docenti di tutto l’Istituto Comprensivo.
2) Supporto alle attività di orientamento per gli studenti della classe terza della scuola secondaria di
primo grado

3) Conduzione di interventi in classe per l’educazione all’affettività e il sostegno al benessere e
all’inclusione nella scuola primaria e secondaria.
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ART.3
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
2.1 Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o carta di soggiorno
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o
di procedimenti penali pendenti
- Laurea in Psicologia
- Iscrizione all'Albo degli Psicologi;
- Curriculum vitae;
- Esperienza professionale pregressa maturata nel campo della psicologia dell’età evolutiva
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza
ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

della domanda

di

ART. 4
COMPENSO
3.1 Il compenso orario lordo massimo consentito, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Consiglio d’Istituto,
è di € 60,00 omnicomprensivo.

ART. 5
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto e deve pervenire direttamente o a mezzo raccomandata o tramite pec
all’indirizzo lcic82000e@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del 27 settembre 2017.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite per posta che giungeranno oltre tale termine.
Essa sarà contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno
ben chiara la dicitura "Offerta per il servizio counseling psicologico".
4.2 Il plico dovrà contenere:
• domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione autenticata dell'offerente nelle forme
e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, integrata dalla fotocopia della carta di identità o
altro documento d'identità ( la modulistica di riferimento è scaricabile in allegato al presente bando.
• curriculum vitae del candidato in formato europeo, dal quale siano desumibili le esperienze
lavorative, con sottoscrizione autenticata nelle stesse forme di cui alla domanda di partecipazione;
• in ulteriore busta chiusa, l'offerta economica, indicante il minor prezzo, rispetto a quello suindicato,
offerto per il servizio.

4.3 L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Galbiate
Via Unità d’Italia 9 - 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341/24.14.242/3 – Fax 0341/54.1463
email: scuola.galbiate@tin.it
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura
di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni
penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del
20.02.2001.

ART. 6
INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO,
NULLITA’ DELLA DOMANDA
5.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di
cui al comma 1 del precedente art. 5.
5.2 Non saranno ammesse domande prive di curriculum vitae in formato europeo.
ART. 7
COMMISSIONI GIUDICATRICI
6.1 Un’apposita commissione, formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, da 2 docenti e da 2 genitori membri del Consiglio d’Istituto, valuterà le domande e
formulerà una graduatoria interna (esposta all’albo di questo istituto e sul sito web) sulla base della
seguente tabella dei punteggi di titoli culturali e di servizio:

indicatori
1

Punteggio Laurea in Psicologia

2

Possesso di specializzazioni
inerenti l’età evolutiva o la
psicologia clinica
Esperienze lavorative nel settore
di pertinenza
Esperienze pregresse in ambito
scolastico (I ciclo)

3
4

criterio punteggio
10 punti per 110 e lode
8 punti per 110/110
5 punti da 100/109
4 punti da
90/99
2 punti sotto 89/100
5 punti per ogni titolo
max. 20 punti
3 punti per ogni esperienza superiore ai 6 mesi
max. 15 punti
4 punti per ogni esperienza superiore ai 6 mesi
max. 20 punti

Punteggio totale titoli
5

Compenso orario

Punteggio complessivo

Punteggio
assegnato

fino a € 30,00/h
fino a € 35,00/h
fino a € 40,00/h
fino a € 45,00/h
fino a € 50,00/h
fino a € 55,00/h
fino a € 60,00/h

35 punti
25 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti
1 punto

/65
/35

/100

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Galbiate
Via Unità d’Italia 9 - 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341/24.14.242/3 – Fax 0341/54.1463
email: scuola.galbiate@tin.it
6.2 A parità di punteggio sarà data discrezionalità al dirigente scolastico di scegliere in base ai criteri stabiliti
dal Regolamento dell’Istituto

ART. 8
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
7.1 Le buste saranno aperte dalla Commissione Giudicatrice il 28 settembre alle ore 10,00.
7.2 La graduatoria sarà esposta all’albo dell’Istituto entro le ore 13.00 del 28 settembre 2017..
7.3 Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le
disposizioni di cui alla Legge 241/1990.
ART. 8
ALTRE INFORMAZIONI
8.1 La partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei concorrenti.
8.2 L'amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida a insindacabile giudizio dell'amministrazione stessa;
• l'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;
• l'inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione della gara;
• le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; le domanda presentate non possono essere
ritirate e/o sostituite;
• nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'amministrazione appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
• nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta.
Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti
esterni o con l'Associazione che li rappresenta.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l'I.C. di Galbiate per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Simona Anna Toffoletti.
Il presente bando è affisso all' Albo e pubblicato integralmente sul sito internet dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO :
Simona Anna Toffoletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

