MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Prot. n. 857/F.03.a
del 30/07/2019
Oggetto: Lettera di invito per l'individuazione di n. 1 Esperto esterno PSICOLOGO presso la
Scuola secondaria di 1º e 2ª grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'articolo 36 del D.Lgs. n.50/2016;
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 13.06.2019 di approvazione del Progetto volto a
garantire il servizio di consulenza psicologico per gli alunni delle scuole secondarie di 1º e 2º grado
dell'Istituto e alle loro famiglie, nonché azioni di affiancamento dei docenti nella gestione e prevenzione
del disagio e nell'orientamento verso le strutture territoriali competenti;
CONSIDERATO che nella scuola non sono presenti figure professionali che possono svolgere tale
attività;
RITENUTO che il progetto è coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con le poste iscritte in
bilancio;
CONSIDERATO che per i beni e servizi non ancora oggetto di convenzioni-quadro e in caso di
motivata urgenza, le Istituzioni scolastiche possono procedere ad acquistare mediante le procedure di
scelta del contraente dal Codice dei contratti;
TENUTO CONTO delle motivazioni espresse nella determina a contrarre 839 F.03.a del 23.07.2019
EMANA
il seguente avviso di selezione per l'individuazione di un esperto esterno "PSICOLOGO" per il progetto
Integrazione e Sostegno.
ART. 1 - Ente appaltante
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ART. 2 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza dell’avviso, possiedono i
seguenti requisiti:
-

non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi
compresi quelli relativi a reati sui minori;
- non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati
non colposi o reati contro i minori né in Italia né all’estero;
- Titolo di studio valido per l'esercizio della libera professione di psicologo (secondo la normativa
vigente nel paese ospitante);
- Iscrizione al Collegio degli psicologi spagnolo;
- Conoscenza della Lingua Italiana di livello B2
(qualora il candidato non possegga la certificazione linguistica corrispondente dovrà espressamente
richiedere al Dirigente Scolastico un colloquio per l'accertamento del possesso del requisito richiesto.
Eventuali colloqui richiesti dovranno precedere la data fissata per la valutazione dell'offerta. In caso di
esito negativo del colloquio l'offerta non potrà essere presa in considerazione).
Sono esonerati dal presentare la certificazione i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio di
livello secondario di secondo grado in Italia.
ART. 3 - Obiettivi dell'incarico e destinatari del progetto
Il progetto, rivolto agli studenti di n. 6 classi della scuola secondaria di 1ª grado e n. 8 classi del Liceo
Scientifico dell'Istituto, alle famiglie degli alunni e ai docenti, si pone i seguenti obiettivi:
1. Analisi del contesto scolastico al fine di meglio comprenderne le dinamiche relazionali e
proposta di azioni volte a individuare precocemente eventuali situazioni di disagio, a prevenire
l’insuccesso scolastico e l’insorgere di comportamenti devianti; formulazione di un piano di
accompagnamento degli alunni con Bes, con previsione delle risorse necessarie;
2. Redazione PEI e PDP. Definizione del profilo funzionale dell’alunno. Collaborazione nella
definizione e redazione di PEI e PDP per alunni con disabilità alunni con disturbi specifici di
apprendimento ed altri alunni con BES. Collaborazione con il gruppo docente nell’ideazione,
realizzazione e valutazione delle misure di aiuto individuali e collettive a beneficio degli alunni
con difficoltà e per l’inclusione degli alunni disabili e con BES;
3. Attivazione di uno sportello di ascolto di breve durata per lo svolgimento di colloqui individuali
per alunni su segnalazione degli insegnanti, richiesta ed autorizzazione della famiglia o richiesta
diretta dell’alunno;
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4. Consulenza alle famiglie su dinamiche intrafamiliari dell’adolescenza e della preadolescenza,
prevenzione dei comportamenti devianti, disturbi alimentari, abuso di sostanze, cyber bullismo,
uso consapevole dei social network e della rete;
5. Valutazione preliminare di abilità intellettive, orientamento professionale ed universitario
attraverso test standardizzati ed altri strumenti;
6. Presa in carico delle situazioni degli alunni per i quali sono stati individuati bisogni educativi
particolari; proposta e condivisione con docenti e famiglie di linee di intervento efficaci;
7. Offerta all'Istituto un quadro del fabbisogno educativo e di risorse umane idoneo e formulare
piani di accompagnamento specifici per gli alunni in difficoltà;
8. Interazione con servizi sociosanitari ed agenzie territoriali. Invio a specialisti esterni per chiusura
di diagnosi. Offerta di counselling alle famiglie sull’offerta territoriale di servizi;
9. Collaborazione con agenzie esterne per progettazione interventi formativi nell’area della
prevenzione e del fronteggiamento dei compiti di sviluppo.
10. Interventi individuali di recupero e di potenziamento delle studying skills;
11. Interventi in aula ed incontri per genitori ed insegnanti relativi a tematiche psicologiche (ad. es.,
approfondimenti sulla adolescenza e sulla preadolescenza, sulla gestione della relazione
educativa, sulla comunicazione in classe, ecc.).
ART. 4 - Periodo di realizzazione ed oggetto dell'incarico
II progetto sarà realizzato nel triennio 2019/2022 con prestazione del servizio da settembre a
giugno.
Il candidato presenterà, autonomamente, il proprio progetto che sarà oggetto di valutazione da parte
della Commissione. La valutazione della commissione è inappellabile, poiché si baserà sulle necessità
effettive dell'Istituto tenendo conto del Piano dell’Offerta Formativa.
Il progetto dovrà essere organizzato in un pacchetto di n. 860 ore annue da ripartire tra i due
gradi di scuola.
Il candidato proporrà autonomamente la dislocazione spazio- temporale della sua attività. A tal fine
qualora le esigenze dell'utenza necessitino dell'attività dell'Esperto "in loco" l'Istituto metterà a
disposizione del professionista spazi idonei.
Detti spazi, su richiesta del professionista e dietro corresponsione del prezzo stabilito con decreto del
Dirigente prot. n. 832 / B.06 del 2 ottobre 2018 potranno essergli concessi in uso in orari non coincidenti
con l'attività scolastica per l'esercizio della propria attività.
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In nessun caso l'Istituto fornirà all'esperto materiali di lavoro (hardware, software e quant'altro ritenuto
necessario) né l'Istituto si farà carico della riproduzione di materiali informativi che l'esperto potrà
distribuire all'utenza solo previa acquisizione del parere favorevole del Dirigente Scolastico;
ART. 5 - Modalità di partecipazione alla selezione
Per comunicare la propria disponibilità, gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione (All. 1)
2. Elenco titoli valutabili
3. Curriculum in formato europeo
Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata allegando all'istanza fotocopia del
documento di identità.
ART. 6 - Modalità e Termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 19/08/2019 presso la
Segreteria dell'Istituto Statale Italiano Comprensivo di Barcellona a mezzo posta o mediante consegna a
mano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9: alle ore 13:00, al seguente indirizzo: Pasaje Mendez Vigo 8,
BARCELLONA.
Non farà fede la data del timbro postale.
Non saranno considerate valide le domande inviate via mail. .
Sul plico dovrà essere indicato il mittente e la dicitura "OFFERTA ESPERTO ESTERNO SERVIZI
PSICOLOGICI"
Il plico dovrà contenere:
1. una busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna "OFFERTA TECNICA" che dovrà contenere il
Progetto proposto dal candidato
2. una busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna "OFFERTA ECONOMICA"
3. una busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna "DOCUMENTAZIONE" contenente:
a) Domanda di partecipazione (All. 1)
b) Elenco titoli valutabili
c) Curriculum in formato europeo
d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati, parti integranti del bando e/o
pervenute successivamente alla data di scadenza.
L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
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comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda dovrà essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da
dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Entro 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande sarà individuato
l'esperto a cui affidare l'incarico.

ART. 7 - Criteri per la selezione
L'apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 17 del giorno 28.08.19 presso la sede
dell'Istituto.
Il servizio verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei
punteggi attribuiti (totale 100 punti).
Ai fini dell'esame comparativo e dell'individuazione della migliore offerta si adotterà la seguente griglia
di valutazione:
OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 25
Il prezzo massimo fissato dalla determina a contrarre è di € 33,27 orari (al lordo di Irpef e
contributi) ed IVA ESCLUSA (se dovuta). All'offerta complessiva più conveniente sarà attribuito il
punteggio massimo: 25 punti
Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula:
Punteggio offerta economica concorrente: = P. min. / P. off. x 25
Dove:
P. min.: è il prezzo complessivo del concorrente che ha presentato l'offerta più bassa
P. off.: è il prezzo complessivo dell'offerta del concorrente. Non sono ammesse offerte con ribassi
superiori ai 4/5 del prezzo base.
OFFERTA TECNICA: PUNTI 75 (Punteggio massimo attribuibile)
Descrizione Criteri:
A. ESPERIENZE PROFESSIONALI Max 20 punti
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a) Esperienza pregressa in progetti simili o assimilabili realizzate presso Scuole pubbliche o paritarie
italiane.
1 punto per ogni annualità o frazione superiore a 6 mesi fino ad un massimo di 15 punti
b) Esperienza pregressa in progetti simili o assimilabili realizzate presso Scuole pubbliche o paritarie
italiane all’estero o in scuole italiane di carattere internazionale.
1 punto per ogni annualità o frazione superiore a 6 mesi fino ad un massimo di 5 punti
B TITOLI DI STUDIO E CULTURALI Max 20 punti
c) Altro Diploma di laurea anche triennale in aree disciplinari relative alle competenze professionali punti 5
d) Dottorato di ricerca in campo psicologico - punti 5
e) Corsi universitari post-lauream inerenti lo specifico campo professionale inerenti le competenze
professionali richieste (max 5 punti):
1 punti per ogni attestato o titolo annuale
2 punti per ogni attestato o titolo almeno biennale
3 punti per ogni attestato o titolo almeno quadriennale
f) Corsi formazione relativi alle competenze professionali richieste (max 5 punti)
1 punto per ogni attestato o titolo
Valutazione progetto Max 35 punti (TABELLA DI VALUTAZIONE ALL. 2)
g) Proposta progettuale che evidenzi impostazione metodologica scientificamente valida e coerente con
gli obiettivi di cui all'art. 3 del presente bando
La proposta progettuale dovrà evidenziare l'impostazione metodologica scientificamente valida e
coerente con gli obiettivi di cui all'art. 3 del presente bando (ad insindacabile giudizio della
Commissione tecnica che utilizzerà i criteri di cui all'allegata scheda)
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico ed economico),
l'aggiudicazione sarà a vantaggio dei candidato che avrà totalizzato la migliore valutazione nel progetto
di cui ai punto g).
Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di mia sola offerta valida e, parimenti,
l'Amministrazione ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato.
Gli esiti della gara saranno pubblicati sul sito della scuola. La pubblicazione avrà valore di notifica agli
interessati.
Dopo l'aggiudicazione non sarà consentita alcuna variazione, sia dei prezzi che delle caratteristiche del
servizio indicato nell'offerta, pena la revoca immediata dell'affidamento del servizio.
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ART. 8 - Commissione giudicatrice
Prima della scadenza dei termini di cui all'art. 7 il Dirigente nominerà una Commissione interna
composta da un docente, dal direttore amministrativo e presieduta dal Capo d'Istituto, che avrà il
compito di valutare i Progetti e di assegnare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed economiche; in
caso di parità di punteggio avrà la precedenza la domanda pervenuta per prima; si procederà
all'affidamento dell'incarico anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta purché il progetto
presentato ottenga una valutazione da parte della Commissione non inferiore a 17,50 punti.
ART. 9 - Perfezionamento d'incarico
L'esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve.
L'esperto individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso l'ufficio preposto, per il
perfezionamento dell'incarico per prestazione professionale e solo successivamente alla stipula del
contratto potrà concordare con i referenti indicati dall'Amministrazione l'inizio dell'attività.
I compensi verranno corrisposti mensilmente, previa presentazione della relativa fattura unitamente al
resoconto mensile delle attività.
Al termine di ciascun anno scolastico dovrà essere presentata una relazione su quanto svolto e sui
risultati conseguiti, unitamente ad eventuali proposte di miglioramento e/o modifiche dei Progetti
iniziali che dovranno comunque garantire l'invarianza economica;
ART. 10 - Altre informazioni
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei concorrenti.
L’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta o nel caso si
ritenessero i requisiti e l’offerta economica non idonei per le esigenze dell’Istituto.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; nessun compenso è riconosciuto ai
concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
Il Dirigente Scolastico
Carlo Prandini
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