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BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
DI ESPERTO IN PSICOLOGIA – PEDAGOGIA SCOLASTICA
Triennio 2017-2018 / 20178-2019 / 2019-2020

Cod. CIG Z6A1F3C290
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’as 2017/2018 che prevede la realizzazione del progetto
integrativo “Benessere scolastico”, che si compone tra l’altro di uno sportello di supporto alla genitorialità ,
di uno sportello di ascolto per i ragazzi della secondaria; di uno sportello in supporto dell’azione docente
(primaria e secondaria);
• VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove si disciplinano 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. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
• CONSIDERATA la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale 2017 e la previsione di contributo
volontario delle famiglie nella sua dimensione consolidata;
• CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario, da parte di
questa istituzione scolastica, procedere all’individuazione di uno psicologo, un pedagogista e/o di una
associazione professionale di psicologi e/o di pedagogisti;
• ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche
competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando;
INDICE
il seguente Bando di Selezione pubblica con procedura aperta ai sensi dell´art. 60 D.Lgs. 50/2016 mediante
pubblicazione sul sito web dell’ Istituto Scolastico (www.ottovolante.org), per il conferimento di incarico,
mediante stipula di contratto di prestazione d´opera professionale, da conferire ad uno psicologo, un
pedagogista e/o a una associazione professionale di psicologi e/o di pedagogisti;
per la realizzazione del progetto “Benessere scolastico”, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia,
considerata la peculiarità dell´incarico secondo le seguenti indicazioni:
ART.1 - ENTE COMMITTENTE
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ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO
Gli incarichi professionali da attribuire prevedono:
1. a) L’attivazione di uno sportello d’ascolto psicologico all’interno dell’istituzione scolastica per gli
insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria e per i soli alunni della scuola secondaria, per un minimo di 120
ore;
1.b) incontri di osservazione per n. 8 classi di Scuola Primaria, su segnalazione dei docenti delle classi
interessate, che assicurino un minimo di n. 3 incontri per ogni classe con restituzione finale ai docenti delle
classi medesime;
1.c) l’intervento di un pedagogista a supporto dell’azione dei docenti di Scuola Primaria che ne facciano
richiesta,;
2. oltre al precedente terreno di intervento da considerarsi basilare, saranno prese in considerazione ipotesi
di arricchimento che prevedano interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi
di Scuola Secondaria con emergenze educative verificate dal collegio dei docenti. Gli interventi dovranno
prevedere attività di supporto, consulenza e/o organizzazione tra cui proposte di strategie migliorative nella
gestione della classe e nelle scelte di carattere pedagogico, coordinamento psicopedagogico, colloqui di
consulenza con i docenti che li richiedano, lavoro in rete in ambito orizzontale (plessi diversi), verticale
(ordini di scuola diversi) e trasversale ai diversi ambiti di intervento (genitori, alunni, pers. docente e ATA).
ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
La durata dell’incarico è annuale, con decorrenza giuridica dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, e
attivazione indicativamente da ottobre a giugno. Al termine dell’anno scolastico si procede alla verifica e alla
eventuale riprogrammazione e al conferimento di nuovo incarico al medesimo operatore, per un ulteriore
anno scolastico, entro il termine del triennio, in caso di esito positivo della verifica e di proposte
migliorative del servizio svolto senza aggravio di oneri per il committente, tenuto conto dell’art 63 c. 5

del D. L.gs n. 50 del 18/04/2016 che prevede:” La presente procedura (Procedura negoziata senza
bando) può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’art. 59 c.1. Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi
complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della
procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella
prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei
servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione
delle soglie di cui all’art. 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo
alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.”
Art. 4 –IMPORTO A BASE DI GARA.
L’importo a carico dell’ente committente per i servizi da svolgersi nell’a.s. 2017/18 è di € 4.500,00
(Quattromilacinquecento/00) IVA esclusa in ragione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per le
attività di cui all’art. 2 lett. 1.a) e 1.b) e di € 1000,00 per le attività di cui all’art. 2 lett. 1.c).
In caso di nuovo incarico conferito al medesimo operatore per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 ai
sensi di quanto stabilito nel precedente art. 3 , il valore globale dell’appalto per il triennio
settembre 2017 / Agosto 2020 è pari ad € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) Iva esclusa .
ART. 5 – NATURA DELL’INCARICO

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come 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. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le quattro sedi di scuola primaria e la sede di scuola
secondaria dell’Istituzione Scolastica.
ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il soggetto che aderisce al bando è invitato a indicare in un’ottica di co-progettazione le fonti culturali, le
modalità operative, le finalità e gli obiettivi della propria offerta attraverso una forma aperta e non vincolata
e precise indicazioni oltre a quelle già date.
ART. 8 - REQUISITI E COMPETENZE
Lo psicologo, il pedagogista o il supervisore dell’associazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
appartenenza all’albo degli psicologi;
•
formazione specifica nell’ambito della psicologia – pedagogia scolastica;
•
possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
•
godimento di diritti politici e civili;
•
inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
•
inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Saranno valutati inoltre i seguenti titoli preferenziali:
•
esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, anche in
situazione di difficoltà o disagio scolastico, delle famiglie e dei docenti;
•
pubblicazioni in ambito educativo;
•
esperienza di collaborazione con le scuole in materia di gestione di sportello scolastico;
Lo psicologo, il pedagogista o il supervisore dell’associazione potrà avvalersi della collaborazione di
operatori facenti parte dell’associazione medesima in possesso comunque di laurea in psicologia, in
pedagogia o in entrambe i quali, sotto la propria stretta supervisione e coordinamento, si impegnino a
seguirne le indicazioni.
I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate, richiamando, nella
definizione di prestazione altamente qualificata, quanto indicato dalla norma (art. 46 del D.L. 112/2008),
laddove si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo educativo.
L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge e dovrà, inoltre,
assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione nei
confronti degli eventuali soci e/o lavoratori dipendenti.
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’I.C.8 , Via Ca’ Selvatica, 11 – 40123 Bologna,
entro e non oltre le ore 12,00 del 28 luglio 2017, a mezzo posta raccomandata o a mano, una busta chiusa,
sigillata e controfirmata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO
PROFESSIONALE di Psicologo - Pedagogista, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti
prescritti.

NON farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante .
NON saranno considerate valide le domande inviate via mail o via fax.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico I.C. 8 secondo il modello
allegato al presente bando (Allegato 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;
d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C. V. con la dichiarazione
della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli
indicati (Allegato 2);
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se dipendente
della Pubblica Amministrazione.
g) busta chiusa contenente l’Offerta Tecnica ( Modalità di svolgimento delle attività, elenco dei componenti
lo staff professionale messo a disposizione con curriculum vitae di ciascuno, eventuale offerta di condizioni
migliorative rispetto a quanto richiesto col presente bando);
h) busta chiusa contenente l’Offerta Economica
N.B. Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere firmata in originale dall’esperto o dal
Presidente/Legale Rappresentante in caso di offerte da parte di associazioni.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale. NON saranno considerate valide le domande
presentate via fax o email.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare
ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
Si valutano le esperienze pregresse di collaborazione con le scuole e in altri campi in materia di integrazione
alunni in emergenza educativa in contesto scolastico; l’esperienza pregressa nella conduzione delle attività
di Sportello , esperienze pedagogiche in contesto scolastico, la docenza in qualità di formatore nelle scuole,
o presso Enti e Associazioni; la Docenza universitaria nel settore di pertinenza; le pubblicazioni in ambito
educativo; la pertinenza dell’offerta presentata con la progettazione dell’istituto; il minor onere economico
a carico dell’istituto, includendo nella valutazione le eventuali integrazioni a titolo gratuito a quanto
indicato.
ART. 11 – ISTRUTTORIA E SCELTA DEL CONTRAENTE
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di
Legge. La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei
curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. La individuazione
dell’aggiudicatario avverrà utilizzando il criterio della scelta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D.
Lgs n.50/2016) per la quale si procederà alla valutazione dei meriti tecnici ed economici assegnando un

