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Asso, 05/08/2015 
Prot. n  5256 /C14 

GUERRA ELEONORA 
Via Brascesco, 2/b 

23845 – COSTA MASNAGA (LC) 
e_mail: e.guerra5@campus.unimib.it 

 
ALLEVI SARAH 
Via Paradiso, 26 
22063 – CANTU’ 

e_mail: sarah.allevi@gmail.com 
 

BOCCALARI SILVANO 
Via Brambilla, 41 
23100 – COMO 

e_mail:silvano.boccalari@virgilio.it 
 

SCOLA EVELINA PINUCCIA 
Via Montenero, 12 A 

22044 INVERIGO (CO) 
e_mail: evelinascola@libero.it 

 
CONSULTORIO LA CASA 

Via Leopardi, 16  
22036 Erba(CO) 

e-mail: info@consultoriolacasaerba.it 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 
VISTO il codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 163 del 12/04/2006) artt. 124 e125; 
VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190; 

INDICE 
una gara di affidamento in economia-cottimo fiduciario ristretto per la selezione di 
personale esperto psicologo, iscritto all’ordine, con esperienza nel settore scolastico, 
nell’a.s. 2015/2016. 
 

Ordine di scuola Attività N. alunni N. 
ore  

 
Scuola Secondaria 
di Primo Grado di 
Asso (Co) 

Sportello di ascolto per alunni, genitori e 
docenti (tutte le classi) 

1080 60 

Relazione sul progetto  4 

Attività di consulenza in classe 60 6 

Incontri presentazione progetto 
Serate a tema per i genitori 

1080 
 

2 
4 

   Totale ore 
 
76 
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La distribuzione delle 76 ore potrà subire variazioni a seconda dell’emergere di esigenze o 
situazioni particolari della scuola, previo accordo con il Dirigente. 
L’esperto designato dovrà armonizzare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività 
svolte nelle scuole, in accordo con il personale docente, facendo pervenire al Dirigente, 
per l’approvazione, il programma degli incontri con l’indicazione dell’orario che intende 
osservare. 
 
Requisiti di ammissione 
La selezione è aperta a candidati interni ed esterni all’Amministrazione scolastica in 
possesso di capacità, competenze ed esperienze nei settori richiesti attestabili da un 
curriculum ed eventuale altra documentazione da presentare all’atto della candidatura. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando di selezione. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Il plico sigillato recante l’indicazione “CONTIENE PREVENTIVO ESPERTO PSICOLOGO” 
dovrà pervenire agli Uffici dell’Istituto Comprensivo di Asso Viale Rimembranze, 17 – 
22033 Asso (CO) entro le ore 13.00 del 04 settembre 2015. L’offerta economica dovrà 
essere contenuta in busta chiusa posta all’interno del plico. Il costo deve essere indicato al 
lordo delle ritenute. 
Le richieste trasmesse tramite posta dovranno pervenire entro il suddetto termine (non 
viene preso in considerazione il timbro postale) . 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum sottoscritto  nelle forme e nelle modalità 
di cui al DPR 28/12/2000 n. 445, dove dovranno essere riportati i titoli che si ritengono 
significativi rispetto alla selezione. 
 
Le offerte dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. 
Si precisa che l’Esperto deve dichiarare nella propria offerta, pena esclusione, quanto 
segue: 
1. che le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell’esercizio di libera professione, 
oppure che trattasi di operazioni imponibili esenti dall’IVA specificando la normativa di 
riferimento, fornendo dichiarazione della propria posizione giuridica; 
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente; 
3. di rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 
287/1990 e di astenersi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali; 
4. di accettare incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura 
parte di quanto è oggetto della gara; 
5. di essere in posizione di regolarità contributiva (in caso di aggiudicazione dovranno 
essere forniti gli estremi per la verifica); 
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6. di accettare, quale termine di pagamento, che le somme dovute saranno corrisposte 
dalla Scuola nei normali tempi amministrativi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di 
emissione della fattura, a seguito della verifica della regolare esecuzione dei servizi 
pattuiti. 
 
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per 
difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del 
Dirigente Scolastico. 
 
ESITI 
 
L’esito della selezione non comporta per l’Amministrazione la contrattualizzazione 
dell’incarico, bensì la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali contratti. 
 
INCARICHI 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera sottoscritto 
direttamente con gli esperti prescelti se persone fisiche o col rappresentante legale se 
trattasi di società di servizi etc.. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorative. 
Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno 
essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali, come pure, in presenza di più richieste, il Dirigente 
si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti 
formali o professionali. 
E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui 
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 679 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
AGGIUDICAZIONE 
 
L’apertura delle buste contenenti le offerte  sarà effettuata il 08/09/2015 presso la sede 
dello Scrivente Istituto, alla presenza di un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
scolastico. La fase iniziale di apertura dei plichi è pubblica. 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata considerando il titolo di studio, gli anni di 
esperienza nel settore scolastico, esperienza nell’Istituto valutati positivamente e il prezzo 
più vantaggioso. 
La pubblicazione dell’aggiudicatario dell’incarico avverrà sul Sito dell’Istituto; 
comunicazione diretta sarà inoltrata all’interessato. 
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NORMATIVA 
 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti 
vigenti in materia. 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 
30/06/2003 n.196 ed unicamente  per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Maria Serratore 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                           sensi dell’art. 3,  comma 2 del DLsg n. 39/1993) 

 
 


