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Prot. n° 5403/B15         Roma, 11.11.2016 

 

Al Sito web dell’Istituto Comprensivo “La Giustiniana” 

 

Oggetto:  Bando di gara per l’individuazione di un esperto esterno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione del 

Progetto di Orientamento per l’a. s. 2016/2017 rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado - CIG Z5D1BFB27D  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in 

particolare l’art.40 contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2015/18; 

VISTE    le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di Orientamento è previsto l’intervento di figure 

professionali esperte altamente specializzate; 

VISTO  il D.Lgs 165/2001, modificato dal D.Lgs di attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009, sul potere 

di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni 

per esigenze cui non può far fronte il personale in servizio;  

ACCERTATO che tra i docenti interni all’istituto non si ravvisa il possesso dei requisiti necessari richiesti dal 

progetto;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

EMANA 

 

Il presente bando per l’individuazione di figure professionali esterne per l’attuazione del Progetto di Orientamento per 

l’a.s. 2016/2017 rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, con 

pagamento interamente a carico delle famiglie. 

 

ART. 1 - DESCRIZIONE E FINALITA’ 

 

Per gli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado: rilevare precocemente la qualità dei 

processi di apprendimento ed eventuali disfunzioni apprendimentali per correggerle attraverso brevi e mirati 

interventi educativi così da facilitare la presa di consapevolezza e il percorso dello studente ed aumentarne 

l’autostima.  

Per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado: costruire e sviluppare l’identità personale e 

sociale al fine di acquisire un’adeguata competenza decisionale, base per effettuare liberamente, con autonomia e 

responsabilità la scelta della scuola secondaria di II grado in vista di quella professionale. Fornire un supporto agli 

alunni affinché possano operare tale scelta in modo soddisfacente e mirato, focalizzando e potenziando le proprie 

risorse. 



 

 

 

ART. 2 - DESTINATARI 

Alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado frequentanti l’Istituto Comprensivo “La 

Giustiniana”. 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

- somministrazione di questionari per valutare la qualità dell’apprendimento (classi prime, seconde e terze);  

- somministrazione di test volti a conoscere, per ogni alunno, le potenzialità intellettive e le capacità specifiche 

(classi terze);  

- somministrazione di un questionario sulle preferenze professionali per la scelta professionale (classi terze);   

- raccolta di dati anamnestici (Scheda di Informazione); 

- correzione delle singole prove e stesura di un profilo grafico per ogni studente; 

- confronto con il corpo insegnante relativamente ai dati emersi; 

- consegna di un prospetto che illustri la struttura della scuola secondaria di II grado 

- consegna agli studenti insieme ai genitori del profilo psicoattitudinale e colloquio di chiarificazione sui risultati 

emersi.   

 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

I partecipanti al seguente bando di gara dovranno obbligatoriamente possedere titoli culturali e adeguata esperienza 

relativamente alla professionalità richiesta precisando che condizione necessaria di partecipazione è l’iscrizione 

all’albo degli psicologi: 

1 Titoli professionali   

 • Laurea di secondo livello o laurea quadriennale vecchi ordinamento in psicologia (30) 

 • Specializzazione (10) 

 

2 Altri titoli/esperienze   

 • Master 1^ livello - corsi di perfezionamento (max 30) 

 • Esperienze certificate di lavoro in istituzioni scolastiche - max 2 (3 punti per esperienza) 

 • Esperienze professionali in ambito educativo e prevenzione comportamenti devianti svolti 

presso pubbliche amministrazioni/associazioni ecc… (2 punti per esperienza di almeno 2 mesi 

e/o 30ore minimo)  max 4 

 

3 Convenienza economica (20)   

 ART. 5 - COSTI 

• Per gli alunni delle classi prime è previsto un costo massimo di Euro 14,00 pro-capite 

• Per gli alunni delle classi seconde è previsto un costo massimo di Euro 15,00 pro-capite 

• Per gli alunni delle classi terze è previsto un costo massimo di Euro 18,00 pro-capite 

 

  ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

• Sarà utilizzato quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 9 del D.Lgs 50/2016.  

• in riferimento al codice degli appalti l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in 

presenza di una sola offerta se conforme a quanto richiesto nel bando di gara e, parimenti, l'Amministrazione 

ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato. 

 

  ART. 7 - COMMISSIONE 

• L’esame delle offerte sarà effettuato da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, 

costituita dalla Funzione Strumentale al PTOF, dalla Funzione Strumentale all’Orientamento della Scuola 

Secondaria di I grado e dal DSGA. 

 

 



 

 

 

  ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

• Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Sabatano 

 

ART. 9 - REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice e dovrà  obbligatoriamente contenere i seguenti 

elementi : 

• laddove il candidato sia un dipendente pubblico occorre il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.L.vo 

29/93 

• Curriculum del candidato comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti e dei titoli di cui 

all’art. 4 

•  Il progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie, del modello teorico di 

riferimento e la descrizione delle modalità di erogazione del servizio. 

• L’offerta economica andrà  espressa per studente, specificando se comprensiva di IVA  e di altri eventuali 

oneri retributivi (con emissione di fattura elettronica); oppure specificando se comprensiva di ritenuta 

d’acconto ed IRAP c/o Scuola  e di altri eventuali oneri retributivi (con emissione di ricevuta per prestazione 

d’opera occasionale). Agli aggiudicatari  del servizio sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136. 

 

 ART. 10 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

• Gli aspiranti dovranno far pervenire la  domanda di partecipazione in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura e recante all’esterno la dicitura “ OFFERTA PROGETTO DI ORIENTAMENTO”, al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. La Giustiniana entro le ore 12,00 del 28 Novembre 2016 (farà fede la data del protocollo di arrivo), 

allegando l’offerta economica, il proprio curriculum professionale, anche in formato europeo,  e dichiarando 

sotto forma di autocertificazione i titoli richiesti e i titoli valutabili 

 

ART. 11- CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

• Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio di maggior convenienza, calcolato in base la 

rapporto tra prezzo, qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, validità dei loro curricula e 

delle competenze professionali 

• Per valutare l’offerta più vantaggiosa, individuata secondo i criteri qualità-prezzo, sarà adottato un punteggio 

alla cui definizione concorreranno la seguenti voci: 

 

    CRITERIO     PUNTEGGIO 

1 Titoli professionali   

 Laurea di secondo livello o laurea quadriennale vecchio ordinamento in 

psicologia  

 30 punti  

 Specializzazione   10 punti  

2 Altri titoli/esperienze   

 Master di 1^ livello Max 30 

punti 

 

 • valutazione rapportata al maggior numero ore e/o crediti tra quelli 

presentati dai candidati Punti 15 per titolo 

  

 Esperienze certificate di lavoro in istituzioni scolastiche (3 punti per 

esperienza) max 6 punti 

Max 6 

punti 

 

 Esperienze professionali svolti presso pubbliche amministrazioni/associazioni Max 4  



 

 

ecc… (non rientranti nel punto precedente)  (2 punti per esperienza di 

almeno 2 mesi e/o 30 ore minimo) 

punti 

3 Convenienza economica  max 20 

punti (*) 

 (*) Per la valutazione economica sono disponibili max 20 punti attribuiti in 

base alla seguente formula: 

               X = miglior prezzo (desunto dalle offerte) x 10 

                                        prezzo offerto 

 

 

 

 

 

  

 

A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare riguardo ai titoli ed 

attività affini alla funzione richiesta. 

Gli aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 del D.Lgs 165/2001, 

produrre autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ad accettare tale incarico. 

E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy (D.L.gs 196/2003) essere 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione 

Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’IC La 

Giustiniana per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’istituto in data odierna. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia SABATANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3 

comma 2 decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

- allegato A “ Domanda di partecipazione al Bando” 

 

 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C “La Giustiniana” 

Via Giuseppe Silla, 3 - 00189  Roma 

 

 

Il/la sottoscritt __   _________________________________________    nat__a ________________________________ 

 

Il_____/_____/__________e residente a _____________________________________________________________ 

 

in via_______________________________________________n.________    cap____________    prov._____________ 

 

domicilio ___________________________in via__________________________ n.______  cap_________ prov.______ 

 

codice fiscale  ___________________tel._________________cell. _____________________fax___________________ 

 

e_mail_________________________________ 

Chiede 

 

di partecipare al Bando di gara per l’ Affidamento del Progetto di Orientamento - Anno Scolastico 2016/17 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di essere cittadino    _____________________________ 

• di essere in godimento dei diritti politici 

• di essere dipendente di altre amministrazioni __________________________________ ovvero di non essere 

dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

_______________________ 

 

Dichiara 

 

• di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs del 30 giugno 2003 e delle vigenti 

disposizioni 

• di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dagli art. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000 

• di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del 

contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dal presente bando 

 

 

Data __________________________________ 

 

 

                In fede 

 

 

        _____________________________________ 

                    Firma leggibile 

 

 


