Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Liceo Ginnasio Statale “Galileo”
Tel.055/216882 fax 055/210973 Via Martelli, 9 – 50129 Firenze
e-mail: fiipc030003@istruzione.it

AVVISO PUBBLICO
Firenze, 28/10/2016
Prot. N. 6894/4.1.p
Ai Professionisti interessati
All’Albo
…………………………….
Oggetto:

Servizio di supporto psicologico degli alunni dell’istituzione scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VERIFICATA

il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016;
il P.O.F. per l’a.s. 2016/2017;
il D.I. 44/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
la mancanza di personale interno disponibile o dotato delle competenze necessarie;
INDICE
SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO
PER SPORTELLO a. s. 2016/2017
nelle modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa

STAZIONE APPALTANTE: Liceo Classico “Galileo” – Via Martelli, 9 – Firenze
NATURA DELLE PRESTAZIONI: Forma oggetto del presente bando di selezione l’attività di sportello
psicologico volto a offrire consulenza e supporto agli studenti.
Lo sportello di ascolto psicologico è essenzialmente finalizzato al primo ascolto e consiglio, non si
configura come intervento di psicoterapia.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Liceo Classico “Galileo” – Via Martelli, 9 – Firenze
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: la domanda di partecipazione alla selezione, redatta
secondo lo schema allegato, in carta semplice e corredata da curriculum in forma di autocertificazione con
l’indicazione dei titoli posseduti, deve essere indirizzata al dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale
“Galileo” e dovrà pervenire, in busta chiusa, con l’indicazione “SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO
PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO” entro le ore 10:00 del 8 Novembre 2016 recapitato
direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente, presso la sede di questa istituzione
scolastica. Non si terrà conto di domande inviate a mezzo fax o con mail.
Il plico dovrà contenere, al suo interno, in buste separate:
 la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione dell’offerente ed allegando
fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità;

 il curriculum vitae del candidato, dal quale siano desumibili le esperienze di cui al successivo punto
B, con sottoscrizione dell’offerente.

 in ulteriore busta chiusa, l’offerta economica, indicante il prezzo offerto per il servizio.
DURATA DELLA PRESTAZIONE: La durata della prestazione è prevista per il periodo che va da metà
Gennaio 2017 5 a Maggio 2017 e sarà comunque concordato un apposito calendario con il Dirigente Scolastico o
suo delegato
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI: attività di sportello, coordinamento con i consigli di classe, su
segnalazione del Consiglio di Classe
COMPENSO LORDO OMNICOMPRENSIVO: verrà valutata la richiesta di compenso in base alla formula
sotto riportata
DURATA E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE: secondo il calendario da concordare come su
indicato (con il Dirigente Scolastico o suo delegato) non meno di: n. 60 ore di sportello e n.40 ore con struttura e
finalità da concordare ulteriormente. La scuola si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la
periodicità e gli aspetti organizzativi della prestazione;

SOGGETTI AMMESSI AL BANDO: E’ ammesso a partecipare al presente bando di selezione il personale
con comprovata qualificazione professionale e in possesso dei titoli richiesti;
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri:
1. Possesso dei requisiti minimi di ammissione (seguente punto “A”). Le domande dei candidati privi dei
requisiti minimi non sono prese in considerazione.
2. Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto “B”)
A. Requisiti di ammissione:
• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati della Comunità Europea;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non avere 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;
• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
• Essere in possesso del titolo di studio richiesto
• Iscrizione all’Albo degli Psicologi
B. Criteri per la selezione degli Esperti Esterni e relativi punteggi:
Criteri di scelta del miglior offerente
Il miglior offerente sarà individuato applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
attribuendo un punteggio massimo alle offerte di 100 punti:
TITOLI DI STUDIO
PROFESSIONALI E DI
FORMAZIONE

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Diploma di Laurea Specifica in
Psicologia

Voto massimo 110/110= 25 punti
35 punti
Magna cum Laude=ulteriori 10
punti

Attività simili a quelle richieste dal
presente bando svolte in Istituzioni
Scolastiche per almeno 50 ore
annue
Master di Università Pubbliche in
ambito Scolastico
Master o corsi almeno annuali che
prevedano crediti formativi o
crediti ECM

n.5 pt. Per anno fino ad un 25 punti
massimo di 5 attestazioni

n.10 pt. Per anno fino ad un 20 punti
massimo di 2 certificazioni
n.5 pt. Per anno fino ad un 10 punti
massimo di 2 certificazioni

Compenso: il punteggio assegnato,
sino ad un massimo di 10 punti,
sarà determinato come segue:

p=

10 punti

C max − Coff
x
Cmax − Cmin 10

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se
ritenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data senza
che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Al fine di una corretta e agevole valutazione e
comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo pedissequamente a tutte le richieste della presente
lettera di invito e procedendo con lo stesso ordine.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali né condizionate né espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
L’Amministrazione si riserva, in analogia all’art.57, c.5, lett. B), di ricorrere all’affidamento di attività
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico/esperto, aggiudicatario. In
ogni caso non è ammesso il tacito rinnovo.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il 14 Novembre 2016 alle ore 07:50 negli uffici del Liceo
Galileo – Firenze da una apposita commissione che sarà formata dal D.S. o suo delegato, dal DSGA e 1
Docente, il personale in questione sarà nominato con apposito decreto del DS e la Commissione sarà
pubblicata sul sito in data 8 novembre 2016 .
In caso di parità di punteggio la preferenza sarà data a chi abbia già prestato servizio di Esperto per lo
sportello psicologico presso questo Liceo. In caso di ulteriore parità, prevarrà il servizio più recente.
Affidamento del servizio
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è
ammessa la cessione totale o parziale del contratto nè il subappalto.
Tutte le spese del presente procedimento e contrattuali sono a carico dell’affidatario.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al
successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.10 c.1 L.675/96 e dall’art.3 D.Lvo n. 196/2003.
Il candidato dovrà espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico.
Il presente bando è inserito nell’Albo on line ufficiale di questo Liceo e reperibile all’indirizzo
www.liceogalileofirenze.it.
Si precisa inoltre che ai sensi dell’art.15 Dlgs 33/2013, dalla data del conferimento dell’incarico e per i tre (3)
anni successivi saranno pubblicati gli estremi degli atti, completi di indicazione del soggetto percettore, della
natura dell’incarico e dell’ammontare erogato e precisamente sarà affissa all’albo pretorio il curriculum , il
compenso e l’attestazione verifica insussistenza situazioni di conflitti interessi, relativi al titolare vincitore
dell’incarico oggetto del seguente bando.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Liliana Gilli)
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993)

Schema partecipazione gara
AL Dirigente Scolastico
del Liceo Classico “Galileo”
di Firenze

Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di Esperto esterno psicologo nell’a.s. 2015/16.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________
(cognome nome)

nato/a a__________________________________il_________________
(luogo/ prov)

residente a_____________________ in via ________________________
(luogo/ prov)

indirizzo di posta elettronica ____________________________________
tel._______________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’incarico di assistenza psicologica nei modi e nei termini
come da voi richiesto:
A tal fine dichiara che svolgerà l’incarico senza riserve, secondo il calendario concordato con l’Istituzione
Scolastica. Dichiara inoltre di possedere i titoli elencati nel C.V. e autocertificati nel relativo modello, dei quali
chiede la valutazione ai fini della presente selezione, secondo i criteri e i punteggi definiti nel relativo Avviso
pubblico che dichiara di aver visionato e di accettare integralmente senza riserve.
A tal fine elegge domicilio in _______________________________________
______________________________________________________________
Data__________________

Firma___________________________

Informativa ai sensi dall’art.10 c.1 L.675/96 e dall’art.3 D.Lvo n. 196/2003. i dati sopra riportati sono necessari
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, secondo le
vigenti disposizioni di legge.
□ Acconsento
Data_________________

□ Non acconsento
Firma___________________________

