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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.edu.it 
 

AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA - AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI GARA 

Selezione di esperti per servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale 
dell’Istituto Comprensivo di Via Gattamelata in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 

conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19  
CIG Z2C3182286 - CUP: H49J21001370001 

Scadenza per la presentazione delle domande: mercoledì 26 maggio 2021 ore 12,00 
 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44985 (uffici di segreteria) 
Email: miic8f0003@istruzione.it / Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 
Legale rappresentante: il dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

ai sensi del Protocollo d’Intesa del 16/10/2020 e dell’accordo integrativo del 22/10/2020 tra il Ministero 
dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche 

VISTA la propria determinazione prot. 0000977/U del 11/05/2021 a cui si rimanda per i riferimenti normativi 
e le finalità 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa" 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59” 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 
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VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli artt. 43 e ss., che disciplinano l'attività negoziale 
delle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese ivi previste” 

VISTO l'art. 7, c. 6 del b. Igs. 1 65/ 20016: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali a esperti di provata 
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso de/la 
collaborazione" 

VISTO Il Protocollo d’Intesa del 16/10/2020 e l’accordo integrativo del 22/10/2020 tra il Ministero 
dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per il supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA La nota del Miur prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso 
assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41” che ha disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa 
finanziaria pari ad euro 18.586,23 destinata, tra le altre finalità, anche all’attività in oggetto 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Innalzamento della soglia degli acquisti per cui è 
obbligatorio il ricorso al MePA a 5.000 euro (art. 1 comma 130) 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 3 febbraio 2021, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 
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VISTO il regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma 
dell’art.7, comma 6, del D.Lvo 30.03.2001, n. 165 e per il conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, Appendice M al regolamento 
d'Istituto, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 60 del 30/05/2018 e ss.mm.ii. ai sensi 
dell'art. 45 comma 2 lettera "a" del decreto interministeriale n. 129/2018 

RILEVATA la necessita di supportare alunni, famiglie e il personale nello stress dovuto alla gestione della 
situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid-19; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio in oggetto 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  
forniture … superiore  a  10.000,00 euro” 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che s'intende acquisire 

CONSIDERATO che il servizio non rientra in quelli previsti (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 
dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016 

CONSIDERATO che il servizio che s'intende acquisire non è stato individuato dal Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere “ricorrendo a  strumenti  
di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.” 

EMANA 

il presente avviso pubblico a procedura aperta per l’individuazione di esperti interni / esterni, per avviare un 
sistema di assistenza e supporto psicologico finalizzati alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 da realizzare presso l'Istituto Comprensivo 
di Via Gattamelata 35 (d’ora in avanti: “scuola” o “Istituto” o “Stazione appaltante”). 

La ditta, o la persona fisica, che si aggiudicherà il diritto alla stipula del contratto, dovrà attenersi al contenuto del 
presente avviso pubblico, comprensivo di allegati, che ha finalità insieme di avviso, disciplinare e capitolato. 

L'intervento sarà realizzato previa disponibilità finanziaria prevista dal Programma Annuale. 

1. INFORMAZIONI SULL'ISTITUTO 

L'Istituto comprensivo si compone di n. 3 sedi scolastiche di questa Scuola, ubicate rispettivamente la scuola 
primaria in Via Gattamelata n. 35, la scuola secondaria di primo grado in Via Paolo Uccello n. 1/a e la scuola 
dell’infanzia in Via Gattamelata n. 22. Quest’ultima sede è in ristrutturazione e il Comune di Milano ha fornito una 
sistemazione provvisoria in un prefabbricato ubicato in Via Faravelli di fronte all'Istituto Clinico Sant'Ambrogio (il 
numero civico, che corrispondeva al n. 31 - non è stato ancora assegnato). Delle tre sedi si forniscono i seguenti 
dettagli (dati aggiornati al mese di marzo 2021): 

Sedi Scuola primaria Scuola dell’infanzia Scuola secondaria di 1° gr.  

Indirizzo Via Gattamelata 35 Milano 
Via Gattamelata 22 Milano 
temporaneamente in Via 

Faravelli 
Via Paolo Uccello n. 1/a  

Classi n. 29 5 19  

Alunni n. 672 104 453 1.229 

Docenti n. 74 16 48 138 

Ata n. 14 2 7 23 

Totali  760 122 508  
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2. OGGETTO DELL’INCARICO 

INTRODUZIONE 

La presenza dello Sportello di ascolto psicologico Covid-19 all’interno della scuola è finalizzata alla prevenzione 
e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente agli alunni, ai loro problemi, alle loro difficoltà con 
il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., derivanti da tale emergenza ma è anche un possibile spazio di 
incontro e confronto per le famiglie per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che possono sorgere nel 
rapporto con i figli e per il personale scolastico. Il colloquio che si svolge all’interno dello sportello d’ascolto non 
ha fini terapeutici ma di counseling, per aiutare a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con i 
docenti in un’area di intervento integrato. 

DESTINATARI DELL'INTERVENTO 

Il servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la scuola nel suo insieme, ed è pertanto 
aperto a tutti coloro che sentano l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola per l’emergenza 
in atto. Lo psicologo si rende quindi disponibile al confronto anche con il personale scolastico e i genitori. 

Lo sportello di ascolto, è pertanto a disposizione degli alunni, dei genitori e del personale scolastico, docente e 
non docente, che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto 
professionale. 

OBIETTIVI 

Il servizio offre una consultazione breve finalizzata a ri-orientare il bambino (per la scuola primaria), 
l’adolescente (per la scuola secondaria di primo grado) o l’adulto in difficoltà dovuta alla situazione 
emergenziale. La riflessione con l’esperto permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità sulla base 
dei valori dell’alunno, focalizzare le sue esigenze tenendole separate dalle pressioni di tipo sociale cui è sensibile. 

Lo Sportello di ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede un massimo di tre-
quattro incontri, in genere sufficienti per consentirgli di focalizzare le soluzioni attuabili, a riscoprire le proprie 
potenzialità inespresse, ad uscire dall’impasse, passività e sofferenza causata dalla situazione di emergenza. Se, 
invece, nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitano un maggior 
approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare lo studente presso un Servizio adeguato al 
proseguimento del lavoro. 

Aree di intervento: 

Sostegno psicoaffettivo 
- Ausilio affettivo-scolastico e relazionale 
- Attività creative-espressive in cui si possa fare esperienza di una parte di sé inespressa che spesso 
- rimane inaccessibile 
- Supporto psicopedagogico per docenti e famiglie 
- Supporto sistemico-relazionale alle famiglie 

Finalità principali: 
- ascolto empatico e sostegno psicoaffettivo; 
- accoglienza, accettazione, sostegno affettivo-scolastico e relazionale; 
- sostegno alla crescita e alla gestione degli esiti dell’epidemia; 
- orientamento nelle scelte quotidiane; 
- informazione su tematiche d'interesse età infantile e pre-adolescenziale; 
- gestione e risoluzione di problemi/conflitti; 
- sostegno psicologico per docenti, famiglie e alunni; 
- migliorare il benessere psicologico e scolastico degli alunni e delle famiglie; 
- supportare tutti gli utenti dell'istituto a gestire ed adattarsi agli esiti dell’epidemia.  

Sintesi dei principali obiettivi: 
- individuare problematiche psicologiche irrisolte nella popolazione scolastica legate all'emergenza Covid-19 e 

alla crescita personale in un clima di   incertezza, nonché individuare i casi di disagio e le situazioni a rischio; 
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- migliorare la capacità degli alunni di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera 
consapevole; 

- fornire strumenti di sostegno cognitivo-comportamentali e psicoaffettivi nei casi di disagio scolastico e/o di 
relazione; 

- affiancare i genitori nella crescita armonica dei loro ragazzi eventualmente indicando strategie di 
comunicazione efficace e di ascolto empatico; 

- accompagnare e mediare verso un eventuale trattamento esterno nel caso in cui si ravvisi la necessità di un 
intervento mirato e specialistico (ASL Servizio materno infantile, o privato);  

- affrontare le problematiche e i conflitti inerenti le relazioni tra le varie componenti della scuola (alunni, 
docenti, famiglia, personale scolastico); 

- aiutare i docenti nel loro ruolo di educatori; 
- prevenire ed affrontare problemi d'insuccesso scolastico; 
- sostenere le famiglie nelle fasi di sviluppo psicologico dei figli; 
- affrontare le dinamiche del gruppo classe; 
- prevenire fenomeni di bullismo e cyber-bullismo; 
- aiutare le famiglie a comprendere le dinamiche pre-adolescenziali; 
- mediare e supportare famiglie e docenti nella gestione dei Bes; 
- fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, sostegno per gestire percorsi di educazione alla salute e 

all'affettività e di contenimento dell'ansia derivata dall'emergenza Covid-19 

CONTENUTI E SEGRETEZZA 

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196). I 
minori che vogliono accedere individualmente al servizio devono presentare un apposito modulo di consenso 
informato debitamente compilato e firmato dai genitori. 

DURATA E IMPEGNO RICHIESTO 

L'attività dovrà essere avviata entro il termine dell'anno scolastico 2020/21. 

Ore richieste: n. 120 ore per alunni e personale scolastico + n. 40 ore per le famiglie, tot. n. 160 ore. 

Non è consentito il subappalto. 

3. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

Figure professionali richieste: n. 1 esperto psicologo, o anche più esperti psicologi purché presentati dallo stesso 
soggetto, professionalmente idoneo a svolgere l'incarico relativo alle seguenti attività: 

- Attivazione di un sistema di assistenza e supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle 
famiglie per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti dell'istituzione 

scolastica; 

- Consulenza e supporto psicologico per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall'emergenza Covid-19; 

4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

- godimento di diritti civili e politici; 

- 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; 

- non essere stato destinatario sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori. 

- essere in possesso di un indirizzo email valido 

Requisiti specifici per il presente avviso: 

1) Laurea in Psicologia 

2) Iscrizione all'Albo degli Psicologi 
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3) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e 
retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 
non inferiore ad un anno o 500 ore 

4) Correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e gli specifici obiettivi dell’attività per la quale è 
richiesto l’intervento; 

5) Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso. 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione corredata, a pena di esclusione dalla 
gara, dei seguenti allegati: 

- allegato n. 1 (dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale),  

- allegato n. 2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli di studio e di servizio),  

- allegato n. 3 (offerta economica).  

- curriculum vitae (preferibile in formato europeo) 

- copia di documento di identità e copia del codice fiscale del legale rappresentante e di ogni esperto 

- descrizione della metodologia adottata 

Gli interessati dipendenti della Pubblica Amministrazione, ove aggiudicatari, dovranno presentare apposita 
autorizzazione dell’Ente di appartenenza, condizione essenziale per procedere alla stipula del contratto. 

Nel caso in cui alla selezione partecipi un'associazione o cooperativa la stessa dovrà indicare da subito il nome e 
presentare il curriculum vitae dell'esperto a pena di esclusione dalla procedura. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 26 maggio 2021, a pena di esclusione dalla gara, mediante servizio postale, 
ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo Istituto Comprensivo di Via Gattamelata 35 - Via 
Gattamelata n. 35 – 20149 Milano, ovvero a mano durante gli orari di ricevimento della segreteria di Via 
Gattamelata n. 35, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata miic8f0003@pec.istruzione.it; in tale ultimo 
caso, per assicurare che il plico sia aperto non prima della scadenza indicata, il file contenente i documenti dovrà 
essere inviato protetto da password. La password di apertura del file dovrà pervenire nel giorno fissato per la 
scadenza della presentazione della domanda nell'ora compresa tra l'ora indicata come scadenza e l'inizio dell'ora 
successiva (per esempio se per la scadenza è fissata l'ora delle 9,00 la password dovrà pervenire entro le ore 
10,00). Nel caso in cui la password di apertura non sia recapitata nei tempi indicati oppure la password non 
consenta di aprire l'offerta, l'intera offerta si considera come non recapitata nei tempi previsti dal presente avviso 
e quindi esclusa dalla procedura. 

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura sulla busta o nell’oggetto della Pec: “Offerta sportello 
psicologico Covid a.s. 2020/21”. 

Non fa fede il timbro postale. Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente: i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato saranno considerati come non consegnati, anche se 
spediti prima della scadenza del termine medesimo, e pertanto non verranno aperti. 

Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in 
sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il dirigente scolastico, prof. Giovanni Santoro. 

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del procedimento circa 
la gara dovranno essere inoltrate esclusivamente via e-mail all’indirizzo miic8f0003@istruzione.it oppure 
miic8f0003@pec.istruzione.it entro 3 giorni lavorativi dalla data stabilita per la scadenza per la presentazione 
delle offerte, indicando l’oggetto della gara. Ai fini del presente avviso pubblico si considerano giorni lavorativi dal 
lunedì al venerdì, esclusi i festivi e i giorni di chiusura della scuola indicati sul sito web dell’Istituto, indicato in 
intestazione del presente avviso pubblico. Alle domande ricevute sarà data conferma di ricezione via e-mail entro 
due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 
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I concorrenti sono invitati a controllare regolarmente il sito web della scuola (http://www.icsgattamelata.edu.it) 
per acquisire eventuali informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 

Sul medesimo sito Internet è messa a disposizione di ciascun concorrente interessato tutta la documentazione di 
gara, compresi gli allegati e gli orari di ricevimento della segreteria. 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere presentate su modelli differenti da quelli pubblicati sul 
sito della scuola, purché di identico contenuto. 

Nessun rimborso di spese è dovuto per la partecipazione alla gara. 

6. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla gara le domande: 

1. pervenute oltre i termini 

2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso pubblico 

3. sprovviste di firma 

4. sprovviste degli allegati previsti dall’avviso pubblico 

5. il cui contenuto sia in parte o in tutto illeggibile 

6. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso pubblico 

7. presentate da soggetti che non risultino in possesso dei requisiti generali ai sensi del presente avviso pubblico 

8. che presentino un'offerta non attinente alla richiesta della stazione appaltante 

9. che rientrano nei casi stabiliti ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016 

10. con un'offerta economica al di fuori dei limiti stabiliti dal presente avviso pubblico 

7. OBBLIGHI DELL'ESPERTO INCARICATO DEL SERVIZIO 

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi è sancita 

l'incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di stabilire rapporti professionali di 
natura diversa rispetto a quelli oggetto della Convenzione Miur - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (cit.) con il personale 
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

L'esperto dovrà esercitare la massima vigilanza sugli studenti per tutto il tempo in cui essi saranno stati a lui 
affidati e compilare in modo chiaro e completo il registro delle presenze e delle attività, che riconsegnerà, 
debitamente sottoscritto, presso la segreteria alla fine delle attività stesse. 

Il gestore del servizio si impegna: 

- a predisporre una postazione online in caso si renda necessario per questioni di emergenza Covid o per 
comprovate esigenze scolastiche, familiari e di salute,  

- nel dovuto rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale a mettere in atto opportune forme di 
condivisione delle informazioni di cui venga in possesso, finalizzate a segnalare l'esistenza di seri problemi affettivi 
e relazionali tra alunni e tra alunni e docenti 

- a garantire l'assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti durante i colloqui e le attività svolte secondo le 
disposizioni in materia di privacy. Il gestore potrà altresì derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale 
solo nel caso in cui venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica del 
minorenne preso in carico, nel qual caso è tenuto ad informare la famiglia per suggerire gli interventi appropriati. 

8. OFFERTA ECONOMICA 

Nell'allegato n. 3 (offerta economica) occorre di indicare il costo senza Iva, l’eventuale Iva, eventuali altri costi 
e il costo complessivo per la stazione appaltante, che deve corrispondere ad Euro 40,00, come da accordo integrativo 

prot. n. 1729 del 22/10/2020 tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi citato. 

L'offerta economica per essere considerata valida: 

1) non potrà superare i limiti sopra indicati; 

2) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore 
munito di apposita autenticata da un notaio; 

3) dovrà essere formulata indicando l'importo al netto di Iva, l'Iva dovuta e l’importo totale; 
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4) in caso di contrasto tra la somma tra importo al netto di Iva più l'importo dell'Iva e l'importo totale indicato 
prevarrà l'indicazione del netto; 

5) l'importo in cifre dovrà essere formulato impiegando due cifre decimali con arrotondamento del secondo 
decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo decimale sarà pari o superiore a cinque rimanendo 
invariato il secondo decimale se il terzo decimale sarà inferiore a cinque. 

6) L’offerta dovrà avere, indicata chiaramente, una validità di 90 giorni solari a decorrere dalla data di scadenza 
di presentazione delle offerte. 

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di verifica e secondo le procedure 
stabilite così come prescritto dagli arrt. 59 c.4 e 97  del D.L.vo  50/2016. 

L’importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle 
necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

9. DATA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE BUSTE – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 95 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Sono fatti salvi i diritti di precedenza di seguito indicati. 

In mancanza di domande presentate delle “professionalità esistenti all’interno dell’Amministrazione”, di cui alla 
circ. n. 4 del 15/07/2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il servizio sarà aggiudicato a professionisti 
privati che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso pubblico. 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, per ogni progetto. 

L’apertura delle buste (in formato cartaceo o digitale) per tutti i progetti pervenute avverrà giovedì 27 maggio 
2021 alle ore 10,00, tramite seduta pubblica alla quale tutti i concorrenti saranno ammessi ad assistere. Vista la 
situazione epidemiologica da Covid-19, le modalità di partecipazione alla seduta pubblica saranno comunicate 
tramite avviso sul sito web della scuola dopo la scadenza della presentazione delle offerte. 

Criteri di selezione / valutazione per il conferimento dell’incarico: ad ogni curriculum vitae viene attribuito un 
punteggio sulla base dei seguenti elementi: 

a) titolo di studio e relativa votazione; 
b) qualificazione professionale; 
c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore; 
d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile 

eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell’avviso / 
lettera; 

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione; 
f) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, dello stesso ordine e grado. 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle 
seguenti voci: 

a) titolo di studio e relativa votazione; 
b) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti alla tipologia 

della attività da svolgere; 
c) esperienza di docenza, ove necessario anche universitaria, nell'attività oggetto dell'incarico; 
d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; 
e) pubblicazioni attinenti all'attività oggetto dell'incarico; 
f) precedenti esperienze di collaborazione nell’istituzione scolastica; 
g) precedenti esperienze di collaborazione in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico; 
h) precedenti esperienze di collaborazione in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto 

dell'incarico; 
i) corsi di aggiornamento frequentati 

La valutazione avverrà assegnando i punteggi indicati nella seguente tabella: 
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 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI 

 
Elemento di valutazione Punti 

Punteggio 
massimo 

A 
Titolo di studio/professionale specifico inerente l'oggetto del presente invito (si 
valuta un solo titolo) (in alternativa): 

  

10 
 

- laurea in psicologia, iscrizione all'albo degli psicologi e un anno di lavoro in ambito 
scolastico - psicologo scolastico, documentato e retribuito (allegare in tal senso 
dichiarazione della/e scuole), oppure laurea in psicologia e formazione specifica 
acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata 
non inferiore ad un anno o 500 ore 

5 

 - tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi 10 

B 
Possesso, oltre al titolo richiesto, di specializzazione in psicoterapia (si valuta un solo 
titolo) 

6 6 

C 
Esperienza di docenza in ambito scolastico / accademico oppure partecipazione a 
convegni in qualità di relatore nell'attività oggetto del presente invito - psicologo 
scolastico (si valuta una sola esperienza per ogni anno scolastico / accademico) 

2 10 

D 
Altre esperienze lavorative (oltre a quelle di docenza in ambito scolastico / 
accademico) nell'attività oggetto del presente invito - psicologia (per ogni esperienza) 

1 3 

E Pubblicazioni inerenti all'attività oggetto del presente invito (per ogni pubblicazione) 1 3 

F 
Precedenti esperienze di collaborazione in questa istituzione scolastica nell'attività 
oggetto del presente invito (si valuta una sola esperienza per ogni anno scolastico) 

2 6 

G 
Precedenti esperienze di collaborazione in altre istituzioni scolastiche nell'attività e 
nell'ordine di scuola oggetto del presente invito (si valuta un solo incarico per ogni 
anno scolastico) 

5 30 

H 
Precedenti esperienze di collaborazione in altre amministrazioni pubbliche 
nell'attività oggetto del presente invito (per ogni collaborazione) 

1 3 

I 
Frequenza (e conclusione) di corsi di formazione/aggiornamento inerente all'oggetto 
del presente invito (per ogni corso) 

3 9 

L Offerta economica   

10 
 - assenza di voci che implichino versamenti da parte della stazione appaltante verso 

casse previdenziali e/o presenza di ritenute d’acconto 
10 

 - presenza di voci che implichino versamenti da parte della stazione appaltante 
verso casse previdenziali e/o presenza di ritenute d’acconto 

0 

M Valutazione della metodologia adottata nell'attività oggetto del presente invito 0-10 10 

 Tot. punteggio massimo attribuibile 100 

A parità di punteggio sarà preferito il progetto ritenuto, a insindacabile giudizio della Commissione, 
maggiormente coerente con quanto descritto dal presente invito 

Si procederà a incaricare personale esterno solo dopo aver preventivamente valutato i requisiti del personale interno 

all'Istituto Comprensivo che abbia prodotto istanza di partecipazione. 

L'esperto, o il soggetto giuridico che presenta più esperti, deve essere in grado di coprire l'intero programma 
indicato nel presente avviso. 

Nel caso un soggetto giuridico presenti più esperti esterni, sarà calcolata e valutata la media aritmetica risultante 
dalle valutazioni titoli dei singoli esperti presentati. 

L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico al concorrente primo in graduatoria, che sia persona fisica o 
giuridica, in grado di coprire interamente il programma. In caso di rinuncia dei predetti si procederà al 
conferimento dell'incarico al successivo concorrente in ordine numerico crescente di graduatoria. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva 
delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti 
responsabili del progetto. 
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In caso di rinuncia di quest'ultimo si procederà al conferimento dell'incarico al successivo concorrente in ordine 
numerico crescente di graduatoria. 

Ultimate le operazioni per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la Commissione di gara, via email: 

• comunicherà gli eventuali verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e 
riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle relative 
motivazioni; 

• comunicherà l’aggiudicazione della gara, in via provvisoria, al concorrente primo in graduatoria, subordinando 
l’aggiudicazione definitiva all’esito degli accertamenti sui requisiti di ammissione e della insussistenza delle 
cause di esclusione dalla gara da parte del/i concorrente/i. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione, senza che nulla sia dovuto ai 
concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o pretesa di sorta. 

Espletati i suddetti adempimenti, seguirà l’aggiudicazione definitiva.  

10. ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  

La stazione appaltante procederà a verificare le dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara riservandosi 
sin d’ora di chiedere all’aggiudicatario di farle pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, a pena di revoca 
dell’aggiudicazione stessa, in tutto o in parte, la documentazione in originale o in copia autenticata, qualora non sia 
già stata prodotta o non sia più valida. 

L’aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
su apposito modello fornito dalla stazione appaltante 

b) Per le Imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in Italia, la nomina, nelle forme di legge, 
del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. 

In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, o in caso di 
mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione dichiarate, la stazione 
appaltante revocherà l’aggiudicazione provvisoria e provvederà all’incameramento o all’escussione della cauzione 
provvisoria. 

Qualora si verificasse l’ipotesi sopraindicata, sarà facoltà della stazione appaltante procedere all’aggiudicazione 
provvisoria nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Dirigente Scolastico che fisserà il termine per la sottoscrizione del 
contratto. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine per fatto imputabile all'aggiudicatario, l’Istituto 
dichiarerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e provvederà all’incameramento o all’escussione della cauzione 
provvisoria. 

11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO  

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione della gara, né è costitutiva di 
diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di 
sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 
previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo, né rimborso spese. 

L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque 
rinviata alla stipula del contratto stesso. 

Si procederà alla aggiudicazione definitiva della gara entro n. 35 giorni decorrenti dal momento in cui il 
concorrente provvisoriamente aggiudicatario avrà prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Stazione 
appaltante a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché la documentazione occorrente per la 
stipulazione del contratto. 
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La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente elencati e 
richiesti via email, seguito da comunicazione scritta. 

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
revocare l’aggiudicazione provvisoria e di assegnare la gara al secondo classificato, con conseguente escussione 
della cauzione già presentata, riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni 
subiti. 

Il termine per la stipulazione del contratto decorrerà dalla aggiudicazione definitiva ed in ogni caso solo a far data 
dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta 
dal concorrente aggiudicatario. 

Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di 
misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dalla aggiudicazione e 
segnalerà il fatto all’Autorità di Vigilanza, nonché all’Autorità Giudiziaria competente. 

Dopo l'invio della bozza di contratto da parte della Scuola alla ditta aggiudicataria, quest'ultima ha n. 7 giorni di 
tempo per la sottoscrizione dello stesso e l'invio tramite email all'indirizzo della Scuola. Decorso inutilmente tale 
termine, la Scuola si riserva di comunicare la decadenza della ditta dall'aggiudicazione della gara. 

In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella 
graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest’ultimo proposte in sede di offerta, previa eventuale 
verifica dei requisiti previsti. 

Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accetti l'incarico, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
interpellare l’ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 137, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., il presente avviso pubblico è parte 
integrante del contratto. 

12. COMPENSO PREVISTO 

L’offerta economica s'intende comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio. 

L’operatore emetterà in totale n. 4 fatture elettroniche:  

A) SERVIZIO DI N. 120 ORE PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO per un totale di Euro 4.800,00: n. 1 
fattura anticipo di Euro 2.400,00 a inizio prestazione e n. 1 fattura a saldo di Euro 2.400,00 a termine della 
prestazione. 

B) SERVIZIO DI N. 40 ORE PER LE FAMIGLIE per un totale di Euro 1.600,00: n. 1 fattura anticipo di Euro 
800,00 a inizio prestazione e n. 1 fattura a saldo di Euro 800,00 a termine della prestazione). 

Tali importi non potranno essere superati. La fattura s’intende sempre in proporzione al numero delle ore. La 
fattura a saldo sarà ridotta in proporzione qualora al termine della prestazione risulti prestato un numero di ore 
inferiore. 

La scuola s’impegna al pagamento dell'importo fatturato, entro 30 giorni dall'accettazione della fattura 
elettronica. Non saranno accettate fatture non elettroniche. L’importo è da intendersi spesa complessiva per la 
scuola e quindi comprensiva di ogni onere, imposta o spesa connessa all’erogazione del servizio, incluse le spese 
necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto, ecc. 

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Scuola potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto, oltre che nei casi previsti dal Dpcm 
n. 452/1997 e fermo restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo 
all'aggiudicatario, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi: 

a. nei casi di subappalto non autorizzato; 

b. nei casi di fusione della società o impresa aggiudicataria con altra, quando la Scuola non ritenga di continuare il 
suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa aggiudicataria; 

c. nei casi di mancata produzione della documentazione richiesta dal contratto; 

d. nei casi in cui la prestazione non avvenga nei termini stabiliti. La risoluzione del contratto da parte della Scuola 
potrà avvenire anche In caso di consegna parziale della merce entro i termini stabiliti. In tal caso, qualora parte 
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della fornitura sia già stata consegnata da parte della ditta alla scuola, questa rimarrà a disposizione della ditta 
per un periodo di ulteriori n. 15 giorni entro i quali la ditta dovrà venire a ritirarlo a proprie spese. Qualora non 
adempia a tale ritiro, il materiale s’intende donato alla scuola. 

Nei casi sopra indicati la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e risolvere il 
contratto senza alcuna penale o costo per la scuola e senza che la scuola debba pagare alcunché alla ditta. 

Con la risoluzione del contratto sorge nella Scuola il diritto di affidare a terzi la fornitura per l’esecuzione in danno 
dell’aggiudicatario inadempiente. 

All'aggiudicatario inadempiente è notificato nelle forme prescritte l’affidamento della fornitura a terzi ed è 
trasmessa copia del contratto di affidamento della fornitura ad altra impresa ovvero, qualora non sia stipulato 
contratto formale, copia dell’atto formale di affidamento della fornitura ad altra impresa. 

14. SPESE ED ONERI 

Tutte le eventuali imposte, tasse e diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla stipulazione 
del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. 

L'aggiudicatario si assume la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio personale durante la 
installazione delle apparecchiature fornite, a persone e/o cose della Scuola o di terzi ed in particolare di disporre 
di adeguata copertura assicurativa. 

15. AVVERTENZE GENERALI 

Non si darà luogo all’apertura del plico pervenuto a questo istituto scolastico: 

a) se all’esterno dello stesso non sia apposta la dicitura sopra richiesta o la ragione sociale della Ditta mittente, 
precisando che, se a causa della mancanza o della inesattezza di tali diciture, il predetto plico fosse da chiunque 
erroneamente aperto prima della gara o comunque non pervenisse utilmente in sede di gara, il soggetto 
concorrente non sarà ammesso alla stessa e non potrà vantare alcunché; 

b) non sarà ammessa alla gara l’offerta:  

- che manchi o risulti incompleta o irregolare anche in uno soltanto dei documenti richiesti e prescritti dal avviso 
pubblico; 

- di una ditta il cui titolare o legale rappresentante abbia riportato una condanna passata in giudicato o abbia in 
corso provvedimenti o procedimenti che ne impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la partecipazione a 
pubblici appalti; 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla presente 
lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione e di esclusione dalla gara, sono 
considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione e di non ammissione. 

Non saranno, altresì, ammesse offerte per persone da nominare, né offerte condizionate, nonché quelle espresse 
in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto. 

Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la Scuola, che si riserva la più ampia libertà di giudizio 
nella valutazione delle offerte. 

La Scuola si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, nonché di 
interrompere la procedura. 

E' facoltà della scuola chiedere qualsiasi chiarimento alle ditte concorrenti. 

Qualunque omissione formale o sostanziale riscontrata nella documentazione di gara richiesta, sarà motivo di 
esclusione. 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il concorrente s'impegna a prendere conoscenza dell'informativa per la privacy sul sito web della scuola 
http://www.icsgattamelata.edu.it 

La stazione appaltante s'impegna a trattare i dati personali nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente 
normativa ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dalla presente procedura. 
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17. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso pubblico è pubblicato all'albo del sito web dell'Istituto http://www.icsgattamelata.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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