
Prot. n.2208 Milano, 15/12/2021

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SPORTELLO PSICOLOGICO, 
A.S. 2021/2022

Premesso che l’IC CESARE CANTU’ necessita di esper  esterni in qualità di referen  di sportelli
psicologico liberamente accessibili a studen , famiglie e personale della scuola per prevenire forme di
disagio e di percorsi di sostegno psicologico per studen , nonché di supporto alla genitorialità e
all’a vità dei  docen ,  realizzando  una  serie  di  a vità  finalizzate  in  par colare  a  fornire  supporto
psicologico, per rispondere a traumi e disagi derivan  dall’emergenza COVID-19;
Premesso che l’a vità degli sportelli è implementata a raverso incontri e modalità di intervento degli

specialis  negli ambien  scolas ci, volte a favorire lo stare bene a scuola, il  benessere generale degli
studen  nonché a contrastare il drop-up;
Premesso che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi con provata
esperienza di consulenza nel campo dei minori ed  una  consolidata  preparazione  nel  campo dell'età
adolescenziale e delle problema che connesse;

La Dirigente scolas ca

Considerato che si rende necessaria l’individuazione di figure professionali per la realizzazione di quanto
sopra per l’anno scolas co 2021/2022;
Visto il Decreto legisla vo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del  28  agosto 2018 “Regolamento concernente le  Istruzioni
generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che";
Visto l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contra  Pubblici di lavori, servizi e forniture” che disciplina
le procedure aperte;
Visto  che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contra  pubblici) che dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contra  pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di  contrarre, individuando gli  elemen  essenziali  del contra o e i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Considerato che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro;
Considerata  la norma va sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo
187/2010, conver to con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010;
Viste le linee a ua ve del Nuovo Codice Appal  emesse dall’ANAC rela ve alle “procedure per
l’affidamento dei contra  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e ges one degli elenchi di operatori economici”;



Le o il Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’a vazione
del supporto psicologico nelle is tuzioni scolas che del 26 O obre 2020, nota MI n.1746 per rispondere
ai traumi e ai disagi deriva  dall’emergenza COVID-19 e avviare un sistema di assistenza e supporto;

Visto l’art. 58, comma 4, del D.L.73/2021;
Vista la Nota prot. DPPR n. 907 del 24-08-2021, le era a), che prevede l’“acquisto di servizi professionali,
di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la dida ca a distanza e per
l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smal mento di
rifiu ”;
Rilevata  l’indisponibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si intende
offrire alla comunità scolas ca;

Indice

un bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.vo 50/2016 al quale fare riferimento
per il conferimento di incarichi per l’anno scolas co 2021/22 rela vi al Proge o “Sportello psicologico”.
Con questo proge o l’Is tuto propone una serie di interven  a  a sostenere gli allievi, i  genitori e il
personale della scuola nel percorso forma vo e in un’o ca del benessere scolas co ed extrascolas co in
senso lato, con lo specifico intento di rappresentare un valido supporto nell’affrontare i disagi derivan
dall’a uale situazione pandemica.
Il proge o si rivolge a tu e le componen  della comunità scolas ca dell’Is tuto. Gli interven  si
ar coleranno seguendo le a vità riportate di seguito:
- sportello psicologico seguito da esperto esterno e rivolto a tu o il personale e agli alunni  con

interven  individuali e/o di gruppo;
Gli obie vi del proge o sono i seguen :

▪ favorire il benessere scolas co in senso lato;
▪ offrire un sostegno psicologico e di aiuto nell’a uale situazione emergenziale nell’affrontare

problema che adolescenziali (per alunne e alunni);
▪ proporre percorsi di conoscenza per la tutela della salute e corre  s li di vita mira  alla resilienza

e alla prevenzione.
Tra Gennaio 2022 e Giugno 2022, per 20 se mane complessive, uno psicologo, psicoterapeuta, garan rà 
il suo lavoro sia in presenza che da remoto, agli insegnan  e ai ragazzi che ne esprimano la necessità.
Ore previste di a vità: 40 complessive per lo sportello psicologico. Importo orario lordo previsto 
comprensivo degli oneri a carico del prestatore d’opera per lo sportello psicologico: € 40,00.

Si richiede un secondo po di intervento di gruppo mirato all’uso proprio e consapevole dei Social ed, in
generale, degli strumen  digitali/mul mediali, volto alla prevenzione di condo e a rischio e alla
rilevazione di  bisogni  emo vi  e relazionali  presen ; è richiesta una formazione specifica su vari  nodi
nevralgici (deep fake, fake news, haters, etc...), con un taglio educa vo specifico che tende a s molare e
valorizzare le proprie e personali capacità comunica ve. L'ar colazione dei laboratori è di 17 interven
da due ore ciascuno, da svolgere nelle singole classi.

ART. 1 - CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione tu  i ci adini italiani o stranieri che, oltre al possesso dei toli culturali
e professionali necessari, godano dei diri  civili e poli ci, non abbiano riportato condanne penali e non
siano des natari di provvedimen  per l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni  civili  e  di
provvedimen  penali. Tu  coloro che siano in possesso di  par colare  e  comprovata  specializzazione
universitaria ( tolo di studio stre amente correlato al contenuto della prestazione richiesta).
I dipenden  di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso dell’autorizzazione

dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive integrazioni). Tu  i requisi
possono essere autocer fica  ai sensi della norma va vigente. Gli interessa  dovranno produrre apposita
domanda sul modulo allegato, corredata da un de agliato curriculum vitae.
L’Is tuto a suo insindacabile giudizio può non assegnare l’incarico.

Ulteriori requisi  per l’affidamento dell’incarico, ex art. 2.2 del Protocollo d’intesa MI- CNOP sono:

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolas co,
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso is tuzioni forma ve pubbliche o



private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
b) impossibilità,  per tu a la  durata dell’incarico,  da parte degli  psicologi  seleziona ,  di  stabilire

rappor  professionali di natura diversa rispe o a quelli ogge o del presente Protocollo con il personale
scolas co e con gli studen , e loro familiari, delle is tuzioni scolas che nelle quali prestano il supporto
psicologico.

Saranno individua  gli esper  applicando i criteri esplicita  nella seguente tabella:

CRITERIO PUNTEGGIO

Laurea specifica connessa alle aree tema che 

ogge o del presente bando - max 30 pun

Iscrizione albo professionale degli psicologi

Pun  30 voto 110 e lode

Pun  25 voto 110

Pun  20 vo  da 100 a 109

Pun  15 vo  da 90 a 99

Pun  10 vo  da 0 a 89

Titoli di specializzazione post-laurea connessi alle 

aree tema che ogge o del presente bando

– max 10 pun

Pun  2 per specializzazione post-laurea 

almeno biennale 120 cfu fino ad un massimo di

6

Do orato 4 pun

Esperienze professionali  nelle is tuzioni  scolas che

del primo ciclo specificamente connesse alle aree

tema che – ogge o del  presente bando -  max 50

pun

Numero di incarichi (almeno trimestrali) uguale 

o superiore a 5 – pun  50

Da 1 incarico fino a 4 incarichi – pun  10 per ciascun

incarico

Esperienze professionali  nelle is tuzioni  scolas che

di altro ordine e grado specificamente connesse alle

aree tema che ogge o del presente bando – max

10 pun

Numero di incarichi (almeno trimestrali) uguale 

o superiore a 5 – pun  10

Da 1 incarico fino a 4 incarichi – pun  2 per ciascun
incarico

Totale pun 100

L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, dell’art. 40 del D.I. n° 44/01 e della Legge n° 133/08 
anche in presenza di una sola istanza,  previo colloquio.
Si chiede di produrre, unitamente alla domanda e, laddove necessario, mediante la modulis ca predisposta o
reperita autonomamente dal candidato:

✔ la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010;

✔ il Documento Unico di regolarità contribu va (DURC), laddove tenu ;
✔ l’autocer ficazione rela vamente alla sussistenza dei requisi  di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5 le . b) del 

D. Lgs. n. 50/2016.
A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato anagraficamente più giovane.

ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessa  possono presentare apposita domanda improrogabilmente  entro e non oltre le ore 13,00 del 27

dicembre 2021 dire amente tramite posta ele ronica cer ficata all’indirizzo e- mail miic8cf006@pec.istruzione.it

. Le candidature,  dovranno essere corredate dalla domanda di  partecipazione allegata al  presente Avviso,  da

curriculum vitae, in formato europeo e copia di documento di iden tà in corso di validità.

Il presente avviso di gara è reperibile presso l’Ufficio di segreteria e sul sito internet della scuola

www.icscantu.edu.it – sezione Albo Pretorio on line e Amministrazione trasparente so osezione “bandi di gara e

contra ” A  dell’amministrazione.



ART. 3 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO

Il Docente, tolare della Funzione Strumentale per l’Inclusione, verifica periodicamente il corre o svolgimento

dell’incarico oltre che la corrispondenza dei risulta  consegui  rispe o agli obie vi fissa . Se i risulta

dell’incarico non sono conformi a quelli richies  o del tu o insoddisfacen , il sudde o Docente, per il tramite

del Dirigente scolas co, può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito o risolvere il

contra o per inadempienza. Nel caso di risulta  parzialmente soddisfacen  il sudde o Docente, sempre per il

tramite del Dirigente scolas co, può chiedere l’integrazione dei risulta  nel termine stabilito  e  l’Is tuto

scolas co provvedere,per la parte delle a vità prestate ad una parziale liquidazione del compenso stabilito.

ART. 4 – ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli a  da parte dei partecipan , potrà avvenire ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016.

ART. 5 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie rela ve alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le par , sarà

fa o ricorso al Foro competente per territorio della Scuola.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli ar . 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo

e Del Consiglio del 27 aprile 2016 rela vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra amento dei

da  personali, nonché alla libera circolazione di tali da  e  che abroga  la  dire va  95/46/CE  -  regolamento

generale sulla protezione dei da ») edell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di

Protezione dei Da  Personali»), in relazione ai da  personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si

precisa che: tolare del tra amento è l’IC Cesare Cantù. Il  Responsabile della protezione dei da  all’interno

dell’is tuzione scolas ca è l’ ing. Antonio Bove.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Francesca Amendola

F.to digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norma va connessa



ALLEGATO     1  

AL DIRIGENTE

SCOLASTICO dell’IC

CESARE CANTU’

Ogge o: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - a.s. 2021/22.

Il/la So oscri o/a                                                                                                                                   

Nato/a a                                                                                                                                                  

Residente a                                              (                ) in Via                                                        n.                 

C.F.                                                              

tel.                                           cell                                                                   

Indirizzo di posta ele ronica                                                                                                                   

CHIEDE

Di partecipare all’avviso pubblico,  di  cui  all’ogge o, per l’a ribuzione dell’incarico di figura esperta per

supporto psicologico nelle is tuzioni scolas che.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-

00, dichiara:

- di essere in possesso della ci adinanza italiana o di uno degli sta  membri della comunità europea;



- di godere dei diri  civili e poli ci;
- di non avere riportato condanne penali e non essere des natario di provvedimen  che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen  amministra vi iscri  
nel casellario giudiziale;

- di essere a conoscenza di non essere so oposto a procedimen  penali;

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompa bilità o confli o di interessi rispe o al commi ente;

- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

- di prestare consenso al tra amento dei da  personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato 

dal decreto legisla vo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679);

- che l’indirizzo PEC al quale deve essere fa a ogni necessaria comunicazione rela va al 

presente avviso è il seguente: miic8cf006@pec.istruzione.it ;

- di acce are le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’IC Cesare Cantù.

Il/La so oscri o/a esprime il proprio consenso affinché i da  forni  possano essere tra a  nel rispe o del

ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il tra amento dei da  personali. per gli adempimen

connessi alla presente procedura.

Allega:

- Autocer ficazione dei documen  possedu  e dei toli a estan  i requisi  richies ;

- Curriculum vitae in formato europeo;

- Copia documento di riconoscimento.

Data                         Firma                                                     



ALLEGATO     2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effe  del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445

Il /la so oscri o/a..........................................................................................nato/a a
……………………………………………………..il…………………………
residente a................................................................................in
……………………………………………………………………………………cell………………………
mail...........................................................................codice
fiscale……………………………………………………………………………………………………………..

Ai sensi e per gli effe  dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di a  falsi nonché in caso di
esibizione di a  contenen  da  non più corrisponden  a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il so oscri o decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata,

D I C H I A R A

di aver conseguito i seguen  toli forma vi:

1-                                                               in data                  presso                      con votazione                        

2-                                                           in data                   presso                           

3-                                                                 in data                         presso                           

4-                                                              in data                      presso                            

5-                                                              in data                      presso                            

6-                                                              in data                         presso                           

7-                                                              in data                      presso                            

8-                                                        in data                   presso                           



Di aver di aver svolto le seguen  esperienze professionali :

Esperienza nella ges one di sportelli d'ascolto

1.                                                               in data                   presso                             

2.                                                           in data                   presso                           

3.                                                                in data                    presso                           

4.                                                                in data                   presso                            

5.                                                           in data                   presso                           

6.                                                               in data                    presso                            

7.                                                               in data                   presso                            

8.                                                           in data                 presso                            

9.                                                               in data                    presso                            

10.                                                               in data                   presso                            

Ruolo come formatore/condu ore di laboratori/proge  per studen  (promozione della salute, 
prevenzione bullismo/cyberbullismo, contrasto violenza di genere, stress e burn out insegnan  
ecc.

1.                                                               in data                  presso                           

2.                                                               in data                  presso                           

3.                                                               in data                   presso                           

4.                                                               in data                  presso                           

5.                                                               in data                  presso                           

Ruolo come formatore/condu ore di laboratori per famiglie e/o alunni

1.                                                               in data                  presso                           

2.                                                               in data                  presso                           

3.                                                               in data                  presso                           

4.                                                               in data                  presso                           

5.                                                               in data                  presso                           



Altre esperienze professionali documentabili all'interno degli is tu  scolas ci (es. screening, referente 
per l'inclusione etc..)

1.                                                               in data                  presso                           

2.                                                               in data                  presso                           

3.                                                               in data                   presso                           

Dichiara che i toli elenca  in sintesi trovano riscontro nel curriculum 

allegato. Data          Firma                                                     


