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Prot. N.2012/C1

Roma, 15/11/2016

BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO
IN PSICOLOGIA SCOLASTICA PER SPORTELLO D’ASCOLTO.
Il Dirigente Scolastico
Visto il PTOF 2016/2017 prevede la realizzazione di un CIC presso questo Liceo;
Visti gli artt. 32, 33 e 40 del D.l. n. 44/2001 recante il Regolamento concernente le “Istruzioni
genali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
Visti gli articoli 5 e 7 del
 D.lgs30
 marzo 2001, n. 165. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nel quale si illustra il potere di organizzazione
della P.A. e la possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze alle quali non può far fronte
personale in servizio;
Considerata la copertura finanziaria, interamente proveniente dal contributo volontario dalle
Famiglie;
Considerato che in questo Liceo da molti anni è stato attivato uno sportello di ascolto per gli utenti
tutti;
Considerato che per lo sportello d’ascolto necessita uno Psicologo e che questo Liceo necessita di
personale esperto circa i disturbi specifici d’apprendimento;
Accertato che all’interno del Liceo non sono presenti figure professionali con i requisiti e le
specifiche competenze per assumere l’incarico oggetto del seguente bando;
INDICE
Il seguente Bando di selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs 163/2006
mediante la pubblicazione sul sito dell’Istituto, per il conferimento di incarico, mediante stipula di
contratto di prestazione d’opera professionale-intellettuale occasionale, da conferire ad uno
psicologo per la realizzazione del CIC.
Art. 1 - Ente committente
Liceo Statale “Socrate” Classico e Scientifico- Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 00154 Roma
Art. 2 - Obiettivi ed oggetto dell’incarico

L’incarico professionale da attribuire prevede un’ora settimanale di ascolto degli studenti ed un
affiancamento ai Docenti nell’applicazione della L. 170 sui Disturbi specifici di apprendimento.

Art. 3 - Durata dell’incarico e periodo di svolgimento
L’incarico avrà durata esclusivamente annuale, a decorrere dall’ 9 gennaio 2017 all’8 giugno 2017.
Dalla data del conferimento saranno previste massimo 30 ore. Il contratto decorrerà
dall’aggiudicazione formale in fase istruttoria. In aggiunta alle ore di sportello e di consulenza si
chiede la formazione in servizio dei Docenti negli ambiti di competenza.
Art. 4 - Natura dell’incarico
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art.2222 e seguenti del Codice Civile,
senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal dirigente
scolastico incaricato della procedura di selezione.
Art. 5- Stipula del contratto
I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio di
Segreteria dall’Istituto per il perfezionamento dell’incarico che avrà durata annuale.
Art. 6 – Luogo di svolgimento dell’incarico
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso il LICEO STATALE “SOCRATE”, Padre
Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - ROMA
Art. 7- Modalità di svolgimento dell’incarico
Attività: a) Counseling psicologico agli studenti;
b) aiuto ai Docenti nella didattica con DSA e BES.
Obiettivi: a) migliorare la qualità della vita didattica dei giovani;
b) aiutare i Docenti nella costruzione di didattica personalizzata;
c) agevolare la cogestione di situazioni problematiche;
d) aumentare le competenze del Personale sulla normativa in vigore tramite applicazioni
didattiche innovative, vantaggiose e significanti.
Art. 8 - Requisiti e competenze
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
❖ Diploma di laurea in Psicologia;
❖ Formazione specifica in ambito di psicologia scolastica
❖ Formazione specifica in ambito di psicologia scolastica per DSA
❖ Possesso di cittadinanza italiana o di stato aderente all’U.E.
❖ Godimento dei diritti politici e civili
❖ Inesistenza di condanne penali o di procedimenti pendenti
❖ Inesistenza di qualsiasi causa ostativa alla stipula di contratti con la Pubblica
Amministrazione.
Titoli preferenziali
● Incarichi di docenza presso Università
● Esperienze professionali a livello universitario sulla didattica per DSA
● Pubblicazioni in ambito educativo.
I requisiti richiesti per la collaborazione si riferiscono a prestazioni altamente qualificate,
richiamando la definizione di prestazione altamente qualificata come indicato dalla norma
(art.46 del DL 112/2008).

Art.9- CRITERI DI VALUTAZIONE dei requisisti professionali degli ESPERTI
Indicatori
Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea
magistrale)
Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste
(1 punto ogni laurea)
Specializzazione post-laurea specifica in psicologia scolastica
(1 punto ogni specializzazione)
Master di durata annuale (1 punto per ogni master)
Docenza universitaria in didattica speciale
(2 punti per docenza)
Pubblicazioni in ambito educativo
(1 punto per ogni pubblicazione)
Coordinamento Progetti didattici nazionali ed internazionali
(1 punto per ogni incarico)
Minor onere economico a carico della Scuola (prezzo al ribasso) calcolato
come segue: P=(30xB)/A
Dove P= punteggio attribuito
B= Costo orario più basso
A= costo proposto nell’offerta

Titoli valutabili
punteggio
MAX punti 15
MAX punti 5
MAX punti 10
MAX punti 5
MAX punti 20
MAX punti 10
MAX punti 5
MAX. punti 30

L’aggiudicazione andrà all’offerta economicamente più vantaggiosa con massimo ribasso sul
prezzo massimo orario previsto dall’art. 10 del presente bando.
La soglia di idoneità per essere inserito nella graduatoria di merito è stabilita in 60/100.
Art. 10–Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non
dovrà superare la cifra pari a euro 40,00 (con prezzo al massimo ribasso) da intendersi al lordo di
IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e
futuro e di ogni altra ritenuta. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a
mezzo di relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
Art. 11 – Istruttoria
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal D.S. che
procederà all’analisi delle domande pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di
valutazione dei curricola degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto
all’incarico. L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal DS o da un suo delegato.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza
di partecipazione pervenuta purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà facoltà a
proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n.445/2000. L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti
interessati(anche a mezzo e.mailpec) nei termini previsti dalla normativa. L’Istituto ricorrerà a
trattiva privata se la gara dovesse andare deserta. Nel caso di mancata stipula del contratto con il
vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica procederà con l’aggiudicazione del servizio
mediante graduatoria.

Art. 12 –Presentazione delle domande
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Liceo entro le ore 12.00 del 30
Novembre 2016, a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata o a mano in busta
chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura “DOMANDA PER IL CONFERIMRENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO” completa di documentazione e/o
autocertificazione dei requisiti prescritti.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al DS del Liceo Socrate di Roma,
secondo il modello allegato presente bando (ALLEGATO N. 1)
b) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.
c) Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (ALLEGATO
N.3)
d) Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la
dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta del Liceo, la
documentazione relativa ai titoli indicati (ALLEGATO N.2);
e) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
f) Autorizzazione a svolgere l’incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di
appartenenza , se dipendenti della P.A.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande
inviate via mail o fax. L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ai candidati che
risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie
conformi prima di assegnare loro l’incarico.
Art. 13 –Informazioni generali
Ai sensi dell’art.13 del D. lgs n. 196/2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno depositati presso questo Liceo Socrate, Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 00154
Roma e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata ai sensi delle norme vigenti. I candidato dovrà autorizzare il Liceo al trattamento dei
dati personali. Il titolare del Trattamento è la DSGA. Dott.ssa Adelaide Ponziani.
Allegati:
1) Modello di domanda
2) Autocertificazione
3) Scheda di valutazione
Il presente bando è pubblicato sul sito web del Liceo Socrate di Roma(www.liceosocrate.gov.it)
Il Dirigente Scolastico, Milena Nari
(firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti DL391993 art. 3 comma 2)

Allegato n. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE DI ESPERTI CIC
Al Dirigente scolastico
del Liceo SOCRATE
Via Padre Reginaldo Giuliani, 15
00154 Roma
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a a
_________________________________________________(____) il_______________________
Residente a__________________________________________________________(________) in
Via_________________________________________________________________ n.__________
email_____________________________________________tel____________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
P.IVA__________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto in
________________________________________________________________________________
Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione
scolastica e di aver preso visione del bando.
A tal Fine allega autocertificazione e curriculum vitae su formato europeo.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice sulla protezione
dei dati personali”, autorizza l’utilizzazione dei dati raccolti, che saranno trattati sia manualmente
che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione e pertanto
presta il consenso al trattamento dei propri dati, anche personali (D. Lgs. 196/2003) per le esigenze
e le finalità dell’incarico.
Data…………………………………………………………firma……………………………………
.

Allegato n. 2
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 4 e art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n.445)
Al Dirigente scolastico
del Liceo SOCRATE
Via Padre Reginaldo Giuliani, 15
00154 Roma
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a a
_________________________________________________(____) il_______________________
Residente a__________________________________________________________(________) in
Via_________________________________________________________________ n.__________
email_____________________________________________tel____________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
P.IVA__________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000,
DICHIARA (barrare la/le voci che riguardano la/le dichiarazione/i da produrre)
o di essere nato/a a_______________________________________________________(___)
il_____________________________________________________
o di essere residente a ____________________________________________________(___)
o di essere cittadino/a italiano/a_____________________________________________(___)
o di godere dei diritti civili e politici
o di essere iscritto nell’albo o elenco______________________________________________
o di svolgere la professione di___________________________________________________
o di appartenere all’ordine professionale___________________________________________
o titolo di studio posseduto_____________________________________________________
rilasciato dalla Scuola/Università_______________________________________________
di___________________________________ (_____)
o qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,. di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualifica tecnica__________________________________________
o stato di disoccupazione
o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi scritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente
o di non essere a conoscenza di di essere sottoposto a procedimenti penali
Informativa ai sensi D. LGS n. 196/2003 (codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
________________, ______________

Il/la Dichiarante_______________________________

La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono,

Allegato n. 3
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
(da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione esperti per CIC)
Al Dirigente scolastico
del Liceo SOCRATE
Via Padre Reginaldo Giuliani, 15
00154 Roma
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a a
_________________________________________________(____) il_______________________
Residente a__________________________________________________________(________) in
Via_________________________________________________________________ n.__________
email_____________________________________________tel____________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
P.IVA__________________________________________________________________________
DICHIARA
In relazione ai titoli posseduti di aver diritto ai seguenti punteggi:
Indicatori
Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea
magistrale)
Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste
(1 punto ogni laurea)
Specializzazione post-laurea specifica in psicologia scolastica
(1 punto ogni specializzazione)
Master di durata annuale (1 punto per ogni master)
Docenza universitaria in didattica speciale
(2 punti per docenza)
Pubblicazioni in ambito educativo
(1 punto per ogni pubblicazione)
Coordinamento Progetti didattici nazionali ed internazionali
(1 punto per ogni incarico)
Minor onere economico a carico della Scuola (prezzo al ribasso) calcolato
come segue: P=(30xB)/A
Dove P= punteggio attribuito
B= costo orario più basso
A= costo proposto nell’offerta

Titoli valutabili
punteggio
MAX punti 15
MAX punti 5
MAX punti 10
MAX punti 5
MAX punti 20
MAX punti 10
MAX punti 5
MAX. punti 30

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curricolo allegato.

________________, ______________

Il/la Dichiarante_______________________________

