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CIG ZB5288829D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15marzo 1997, n. 59

VISTO

Il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

Il D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori,
servizi e forniture" e successive integrazioni e modifiche di cui al D.Lgs.n. 56/2017

VISTE

Le linee guida di ANAC, la n. 2, di attuazione del Dlgs 50/2016 così come modificato
ed integrato dal Dlgs 56/2017 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 424, del 2/05/2018

VISTO

Il Piano Triennale dell'Offerta dell'Istituto

VISTO

il Programma Annuale dell'IIS “V. Floriani” per l'anno 2019 approvato dal C.I. in data
26/02/2019 con Delibera n. 41

VISTE

Le delibere n. 80 e 81 del Collegio dei docenti del 14 maggio 2019 con l'approvazione
del Progetto CIC – Sportello Counseling

VISTA

La delibera n. 116 del 23/11/2017 del Consiglio d'Istituto inerente il Regolamento
attività negoziali per la fornitura di beni e servizi di cui al Dlgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni di cui al Dlgs 56/2017 e in relazione alle linee guida
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dell'ANAC
VISTA

La necessità di individuare un esperto psicologo che assicuri competenza, affidabilità e
garanzia, vista la peculiarità dell'incarico, per conseguire gli obiettivi indicati nel
progetto: favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse personali per la soluzioni di
problemi quali: disturbi d'ansia, mancanza di autostima, disturbi del comportamento
alimentare, autolesionismo, abuso di sostanze, comportamenti a rischio, problematiche
famigliari, relazioni conflittuali, difficoltà di integrazione, demotivazione scolastica,
problemi disciplinari e di bullismo.

VISTO

Quanto deliberato in data 21 maggio 2019, prot. n. 0002311/IV.5 del 22 maggio 2019,
dal gruppo di lavoro di docenti istituito dal Collegio dei Docenti nella sua seduta del 17
maggio 2019 al fine di individuare requisiti e criteri di valutazione per selezionare
l'operatore al fine del conseguimento degli obiettivi indicati nel Progetto

VISTA

La determina Dirigenziale prot. n. 0002337/VIII.5 del 23/05/2018 che autorizza l'avvio
della procedura per l'affidamento diretto del servizio per attività relativo al Progetto
CIC – Sportello Counseling

INDICE
La procedura di gara per l'affidamento del servizio Counseling Psicologico come sopra specificato
a un esperto psicologo che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, vista la peculiarità
dell'incarico, per conseguire gli obiettivi indicati nel Progetto CIC per gli anni scolastici 2019/20 e
2020/21, rivolto a tutti gli studenti dell'IIS “V. Floriani” di Vimercate, secondo il criterio dell'Offerta
Economicamente più Vantaggiosa.
ART. 1
OGGETTO DELL'INCARICO E REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
L'incarico consiste nello svolgimento di attività di Sportello Psicologico individuando un calendario
di interventi da definire una volta assegnato l'incarico, per un monte-ore complessivo di 120 annue
da suddividere in modo proporzionale in base al numero delle classi tra la sede di via Cremagnani e
il plesso di via Adda (Omnicomprensivo), per il periodo 30 settembre 2019 – 31 maggio 2019 e 30
settembre 2020 – 31 maggio 2021 e cioè 120 ore per ogni anno scolastico di riferimento per un
totale di 240 ore, al fine di favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse personali per la soluzione di
problemi quali: disturbi d'ansia , mancanza di autostima , disturbi del comportamento alimentare,
autolesionismo, abuso di sostanze, comportamenti a rischio, problematiche famigliari, relazioni
conflittuali , difficoltà di integrazione, demotivazione scolastica, problemi disciplinari e di bullismo,
ri-orientamento scolastico.
TITOLI DI ACCESSO.
Per partecipare alla selezione è necessario che la cooperativa / società sia in possesso dei requisiti
di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 49 del Dlgs
56/2017, e che fornisca il curriculum vitae dell'operatore / candidato. I requisiti di ammissione
possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
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curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000
e seguenti implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
 Diploma di laurea in psicologia;
 Iscrizione all’ordine degli psicologi;
 Formazione specifica nell’ambito della psicologia scolastica;
 Possesso 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
ART. 2
COMPENSO
Il compenso orario lordo massimo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà
superare la cifra pari a € 34,00 / Ora per un totale a base d'asta di 4080€ annui e di 8160 per il
biennio scolastico di riferimento 2019-2021 e minimo di 26€ / Ora 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
seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti. Non saranno ammesse offerte in
aumento e in ribasso a quanto indicato in relazione al compenso orario.
Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
ART. 3
PROCEDURA DI SELEZIONE
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuata dal
RUP. L’istruttoria per l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione della cooperativa / società a cui
affidare l'incarico sarà effettuata da un'apposita Commissione la quale procederà a redigere apposita
graduatoria. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
L’apertura delle buste per la verifica formale delle offerte è prevista in seduta pubblica per il giorno
14 giugno 2019 alle ore 11.45. In caso di impedimenti sarà prontamente comunicato sul sito dell’IIS
“V. Floriani” – www.iisfloriani.gov.it. la nuova data per l’apertura delle buste.
Considerata l'importanza dell'incarico, il gruppo di lavoro di docenti istituito dal Collegio dei
Docenti individua la seguente tabella di criteri e relativi 'pesi' per la valutazione delle domande.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti ripartito nel seguente modo:
TITOLI
VALUTABILI
PUNTEGGIO

INDICATORI
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Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste
Master di durata annuale (punti 1 per master)
Dottorati di ricerca specifici (punti 1 per dottorato)
Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e laboratori in classe
(punti 1 per classe)
Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole in materia di
integrazione (punti 2 per anno scolastico o periodo non inferiore a mesi 6).
Verrà conteggiata l’esperienza per un solo Istituto scolastico per ogni anno.
Progetti in collaborazione con gli Enti Locali (Comuni, AST) presenti sul
territorio afferenti il disagio adolescenziale (dispersione, bullismo, disturbi
alimentari, dipendenze, ecc.) (3 punto per ogni progetto di almeno 20 ore
annue)
Esperienza nella formazione ai docenti in particolare sulle tematiche del
bullismo e sulla gestione della classe (punti 2 per docenza di almeno 20 ore
annue). Verrà conteggiata l’esperienza per un solo Istituto scolastico per
ogni anno.
Pubblicazioni in ambito educativo-pedagogico su riviste specializzate (2
punti per ogni pubblicazione)
Minor onere economico a carico dell’Istituto (prezzo al ribasso) calcolato
come segue:
P = (30 x B)/A
DOVE:
P = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO
B = COSTO ORARIO PIU’ BASSO
A = COSTO PROPOSTO NELL’OFFERTA

MAX. punti 3
MAX. punti 3
MAX. punti 3
MAX punti 6
MAX. punti 22

MAX punti 15

MAX punti 12

MAX punti 6

MAX punti 30

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione
del punteggio più basso.
A parità di punteggio, in applicazione del principio di rotazione, costituirà titolo preferenziale chi
non ha svolto la prestazione richiesta presso l'IIS “V. Floriani” negli ultimi 3 anni scolastici. In caso
di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.
ART. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire L'istanza di partecipazione alla selezione debitamente
firmata, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 12/06/2019 recapitata direttamente o a mezzo
posta tramite raccomandata (non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con data
ricezione), al seguente indirizzo: IIS “V. Floriani”, via Bice Cremagnani 18, 20871 Vimercate (MB),
miis024004@pec.istruzione.it tal caso farà fede solo lo conferma di ricezione.
In caso di spedizione via PEC si potrà utilizzare un'unica cartella zippata contenente tutta la documentazione
richiesta con le dichiarazioni debitamente firmate. In questo caso, si invitano gli operatori che si avvarranno
della PEC di contattare la stazione appaltante per accertarsi dell'effettiva ricezione della comunicazione.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l'esclusione dalla procedura di
selezione
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Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza. anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spedite
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per le istanze trasmesse a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento. a nulla rilevando lo data di spedizione risultante dal timbro postale
dell'agenzia accettante.
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione:
 la domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto sottoscritta dal
Legale Rappresentante e corredata dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità;
 il curriculum vitae in formato europeo del candidato proposto dal quale risulti il possesso
dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti. Al fine del
conseguimento dell'incarico sarà valutata la sola documentazione del candidato
proposto.
La presentazione di c.v. di più candidati per la medesima cooperativa / società da cui non è
chiaramente individuabile chi svolgerà l'attività, determinerà l'esclusione dalla procedura di
selezione.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o
recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l'esclusione
dalla procedura di selezione.
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal
concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000.
L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inserito
nelle graduatorie la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di
assegnare loro l'incarico.
ART. 5
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I risultati dell'avviso saranno pubblicati all'albo on line dell'IIS “V. Floriani” di Vimercate,
www.iisfloriani.gov.it
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola domanda di disponibilità per l'incarico.
ART. 6
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Daniele
Zangheri
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ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Istituto Scolastico, in occasione
della partecipazione allo presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, così come espressamente disposto
dal D.Lgs. 196/2003 e per lo finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del
contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di
espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. 163/2006; D.P.R. 207/2010; D.I. 44/2001;
D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per lo Protezione dei dati personali n. 7/2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del
predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è l'IIS “V. Floriani” di
Vimercate nella persona del Dirigente Scolastico. Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e
gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione; il luogo dove sono
trattati i dati personali è in via B. Cremagnani 18, Vimercate (MB).
ART. 8
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo on line dell'IIS “V.
Floriani” di Vimercate, www.iisfloriani.gov.it
ART. 9
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso il foro competente è
il Tribunale di Monza.
ART. 10
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le
disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale.
ART.11
COMPOSIZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso è costituito da n. 11 articoli e n. 1 allegato che ne fanno parte integrante. Ulteriori
informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al RUP – Dirigente scolastico o
scrivendo all'indirizzo email istituto.floriani@iisfloriani.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Zangheri
Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
ZANGHERI DANIELE
IIS Floriani - Vimercate
25/05/2019 09:45:18
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