
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO  9 -  MODENA 

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783 
e-mail: moic84700t@istruzione.it   pec:  moic84700t@pec.istruzione.it 

 
 
CIG: ZB32F55327 All’albo sito web dell’istituto 

Amministrazione trasparente “Bandi e gare” 
 
Avviso di selezione pubblica per la realizzazione del progetto “Sportelli 
scolatici per la prevenzione dedicata e attiva” - a. s.  2020/21. 
 
 

VISTO   il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

  
VISTO     il D.Lgs 165/2001, art. 7, comma 6; 
 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale, Determinazione n. 1346/2020 del 22/07/2020, con la 
quale sono stati deliberati i progetti “Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva” e 
rinnovate le Convenzioni tra il Comune di Modena e le scuole secondarie di 1° grado;  

VISTI gli obiettivi, le strategie operative e i criteri di attuazione del progetto della Rete di Prevenzione 
per la promozione del benessere in Adolescenza;  

VISTE  le risorse assegnate per la realizzazione del progetto “Sportelli scolastici per la prevenzione 
 dedicata e attiva” per gli istituti secondari di primo grado pubblici cittadini; 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa;  
 

VISTA  la valutazione positiva del progetto realizzato nell’anno scolastico 2019 – 2020; 
 

VISTE  le finalità del progetto orientato ad aumentare la capacità di individuare precocemente 
situazioni di fragilità vissute dagli adolescenti, prevenire comportamenti a rischio, favorire 
l’individuazione psicopatologica, favorire prese in carico precoci di situazioni problematiche da 
parte dei servizi,  

 

CONSIDERATO che le suddette finalità sono coerenti con i principi e le azioni delineate nel Piano 
triennale dell’offerta formativa dell’IC 9; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
INDICE 

 
una selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di n. 1 figura professionale di psicologo per la 
realizzazione del progetto “Sportelli Scolastici” presso la scuola secondaria S. Carlo. 
 

Oggetto: Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva per gli studenti della scuola 
secondaria S. Carlo.  
 

Articolazione e requisiti del progetto: intervento settimanale in presenza e/o on line di un operatore di 
sportello che si coordini con i docenti e che sia in grado di intervenire in situazioni problematiche 
specifiche del singolo o della classe; attività di consulenza individuale a ragazzi/e e adulti (insegnanti, 
genitori, studenti/esse), tramite con i servizi del territorio per orientare e facilitare gli interventi di 
promozione e prevenzione rivolti al singolo e al gruppo.  
L’esperto dovrà garantire continuità di intervento con l’apertura dello sportello per almeno 3 ore a 
settimana per un minimo di 6 mesi per anno scolastico e una serie di azioni tra cui, oltre alla 
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consulenza individuale, anche la possibilità di realizzare interventi rivolti alle classi per favorire 
l’inclusione, la prevenzione di situazioni di disagio e di comportamenti a rischio. 
 

Svolgimento del progetto: presso la scuola secondaria S. Carlo, in presenza e/o on line, in rapporto 
all’andamento della situazione emergenziale e delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione, 
minimo n. 3 h ogni settimana, per un totale complessivo di 70 ore, concordando le date con la docente 
referente del progetto e con la docente coordinatrice del plesso.  
 
Durata dell'incarico: periodo dicembre 2020/ giugno 2021. 
 

Compenso complessivo: l’offerta economica non potrà superare un costo orario massimo di € 30,00 per 
un totale complessivo di 2.100,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere, contributo previdenziale ed 
assistenziale, ritenute erariali od IVA, nonché materiali o dispense utili.  
Il compenso sarà erogato in un’unica soluzione al termine della prestazione previa relazione finale che 
certifichi le attività svolte e gli obiettivi raggiunti.  
 

Requisiti richiesti 
Si richiede il possesso, da parte dei soggetti candidati per la realizzazione del progetto, dei seguenti 
requisiti: 
 

1. Laurea in Psicologia (classe LM51) e abilitazione alla professione; 
2. Esperienza in progetti di intervento rivolti ai singoli e ai gruppi in orario scolastico. 
3. Tabella di valutazione dei titoli ed esperienze professionali 

 
 

 Titoli culturali e professionali  
1 Altri titoli culturali e di studio inerenti la professione Punti 1 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 5 
 Esperienze professionali  
2 

Esperienza professionale in progetti pedagogico- educativi 
svolti in scuole secondarie di 1° grado 

Punti 1 per ogni anno scolastico 
fino ad un massimo di punti 5 

3 Esperienza professionale in progetti simili svolti in questo 
istituto e valutati positivamente  

Punti 1 per ogni esperienza fino 
ad un massimo di 4 

4 Pubblicazioni coerenti con l’incarico proposto Punti 1 fino ad un massimo di 
punti 3 

5 Economicità Punti 6 moltiplicato per il costo 
orario più basso diviso il costo 
dell’offerente 

6 Valutazione del progetto presentato (max 4 cartelle) 
Fino ad un massimo di 6 punti 

 
A parità di punteggio l’incarico verrà affidato all’esperto con minore età anagrafica. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione tecnica, nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, che provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base dei 
criteri di aggiudicazione e alla compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio che sarà 
pubblicata sul sito web della scuola.  
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 
presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva e 
avrà validità per l’anno scolastico 2020/2021.  
Il candidato primo in graduatoria verrà convocato per la stipula del contratto. In caso di mancata 
accettazione dei termini, l’Istituto procederà allo scorrimento della graduatoria. La partecipazione alla 
gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà 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. Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti 
per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 
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L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 30 Novembre 2020 alle ore 10,00 presso 
la sede legale dell’istituto Comprensivo 9 di Modena in Via Del Carso n. 7 - 41123 – Modena.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato e deve essere 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 9 di Modena Via Del Carso n. 7 - 41123 
Modena entro le ore 9,00 del giorno 30 Novembre 2020.    

Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti diciture:  

 Contiene offerta per bando “ ……………..” (Nome del Progetto) 

 Nominativo dell’esperto partecipante. 

Alla domanda devono essere allegati: 

 copia di un valido documento di riconoscimento 

 copia del codice fiscale 

 il curriculum vitae. (In caso di società/associazioni dovrà essere presentato il curriculum 
dell’esperto che effettivamente svolgerà l’attività) 
 

 il progetto (max 4 cartelle) 

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla 
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante (fa fede la data di ricezione/protocollo della scuola, non la data del 
timbro postale).  Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Non 
verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando. L’offerta è 
gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la predisposizione dell’offerta e 
della documentazione allegata. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che: 

le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. I dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 
delle norme vigenti. 

1. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Silvia Zetti 
2. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli 

Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.ic9modena.edu.it  

Responsabile del procedimento: il Direttore amministrativo Stefania Setti 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                           
               Prof.ssa Silvia Zetti 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

UFRSBM.AOOmoic84700t.001.2740.20-11-2020.B.15.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.ic9modena.edu.it/


 

 

 
 

ALLEGATO 

     Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 9 di Modena 

     Via Del Carso n. 7  MODENA 

Il/La sottoscritt __ ______________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________ il _______________________________ , 

codice fiscale _________________________________ Telefono __________________________ 

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ________________________________ CAP _______ Città_________________________ 

      CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico nel Progetto :“ 
______________________________ ”(nome del progetto) per l’anno scolastico 2020/2021. 

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 a tempo determinato / indeterminato, (nel qual caso 

indicare quale) 

__________________________________________________________________________ 

 ovvero di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche: 

- lavoratore autonomo con partita IVA n. ______________________ 

 Altro: ____________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante di associazione, ente o società etc. con intestazione___________________ 

Indirizzo_______________________________ Partita IVA n. ______________________ 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 

________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________ 
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 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

__________________________________________________________________________ 

Presenta inoltre la seguente offerta economica: 

(in cifre) € _________,_____ 

(in lettere) € ____________________________________, euro all’ora 

Comprensivo dei seguenti oneri ________________________________________________ 

Regime contributivo e fiscale __________________________________________________ 

ALLEGATI: 

 curriculum vitae  
 copia documento di riconoscimento 
 copia codice fiscale 
 progetto (max 4 cartelle) 

 

Data _______________________ 

          firma 
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