


Il  DIRIGENTE SCOLASTICO

Richiamati  i progetti  di ampliamento dell'Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti  nel P.O.F. di questo 
Istituto ;

Visti  gli  articoli  5  e  7-c.6  del  D.Lgs  n.  165  del  30.08.2001  sul  potere  di  organizzazione  della  Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 
servizio;

Visto  Tart. 40 - c.l della legge 27.12.1997, n.  449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblicai 

s.m.i.;

Visti  gli articoli n. 32,  33-C.2  e n. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";

Viste  la circolare n.  4 prot. n.  5656 del 15.07.2004 della Presidenza del Consiglio  dei Ministri  oe Dip. F.P. sui 
presupposti  e  sui  limiti  alla  stipula  dei  contratti  co.co.co.  e  la  successiva  n.  02 delT 11.03.2008 recante  Legge 
24.12.2007, n. 244 disposizioni in tema di collaborazioni esterne“;

Ritenuto  pertanto  che  presso  questo  Istituto  non  è  possibile  reperire  personale  per  mancanza  delle  specifiche 
professionalità richieste;

Considerato  che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l'incarico per lo 
svolgimento dei progetti previsti dal P.O.F. del corrente anno scolastico;

Vista  la  delibera del  Consiglio  di Istituto  n.  6 del  7.01.2013 ,  non saranno accettate  offerte  al costo orario 
superiore a € 45,00;

Dato  atto  che  gli  incarichi  oggetto  del  presente  bando  sono  coerenti  con  il  profilo  educativo  delineato  e 
approvato dal POF per il corrente anno scolastico;

rende noto

che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazioni professionali occasionali e non 
continuative per l’attivazione dello Sportello d’ascolto ( novembre 2014-  maggio 2015)

1) ENTE APPALTANTE  : Liceo scientifico Piero Gobetti di Torino

2) OGGETTO:   contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 
funzionalmente connessi con l'attività istituzionale e con gli obiettivi della scuola. Gli incaricati dovranno 
attenersi alle norme dettate dall’ente appaltante.



4)   MATERIE RICHIESTE:  

Sportello d’ascolto Obiettivi:

- Creare  una  rete  di  lavoro  con  gli  insegnanti  della  scuola  per  agevolare  la  cogestione  delle  situazioni 
problematiche.

- Accogliere  la domanda  d'aiuto  degli  alunni,  definire  e ridefinire  i  significati  contenuti  nelle  richieste  spesso 
confuse.

- Sviluppare la conoscenza e l'accettazione di sé al fine di un miglior rapporto con coetanei, genitori ed adulti.

- Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell' espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo dei pari e 
con gli adulti.

- Favorire  l'emergere  delle  risorse  individuali,  facilitando  così  il  conseguimento  dei  compiti  evolutivi  ed 
incrementando l'autostima del ragazzo.

- Sostenere e favorire i genitori nelle  responsabilità  che il compito educativo comporta agevolando un dialogo 
costruttivo con i figli.

Utenti  coinvolti:  alunni  di  tutte  le  classi,  genitori  e  insegnanti.  L'accesso  allo  spazio  d’ascolto  da  parte  del 
personale docente permetterà una stretta collaborazione per la gestione delle diverse situazioni

 Le 100 ore previste sono così suddivise :

• 54 ore suddivise in 27 incontri di 2 ore (3 colloqui da 45 minuti) da calendarizzare nel periodo novembre - 
maggio 2014 a rotazione periodica tra le 3 sedi.

• 20 ore di relazione con i docenti delle classi, i coordinatori, il referente e i genitori degli studenti.

• 26 ore per un lavoro specifico sulle difficoltà di apprendimento.

 Prestazione professionale: psicologo o/e psicoterapeuta con iscrizione al relativo Albo dell‘Ordine.

5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  : compilazione della graduatoria da parte dell'apposita commissione a 
proprio insindacabile giudizio

3) REQUISITI PREVISTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di ulteriori 
specializzazioni

0.50 punti per ogni titolo, massimo 6 punti

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 1 punto per ogni anno, massimo 5 punti

Numero  di  anni  di  esperienza  in  ambito 
scolastico

1 punto per ogni esperienza, massimo 6 punti

Precedenti esperienze in questo Istituto valutate 
positivamente

0,5 punti per ogni anno, massimo 3 punti

TARIFFA ORARIA al lordo di tutti gli oneri di 
legge sia a carico dell'esperto che dell‘Istituto

Fino a € 25,00/h : : 10 punti
 da € 25,01/h fino a € 30,00/h : 8 punti
 da € 30,01/h fino a € 35,00/h : 6 punti
 da €35,01/h fìno a €40,00/h :   4 punti 
 da € 40,01/h fino a €45,00/h :  2 punti 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ......./30



6) LUOGO DI ESECUZIONE  : l'incarico verrà svolto nei locali interni della sede centrale e delle succursali

7) DOCUMENTAZIONE:   nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al 
Dirigente  Scolastico  dell'Istituto,  direttamente  o  a  mezzo  raccomandata  (farà  fede  il  timbro  postale),  gli  
interessati  devono  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  indicati.  Gli  interessati  dovranno  altresì  allegare  il  
Curriculum vitae che dimostri l'adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del progetto

8) TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTEZIONE DELLA DOMANDA, le offerte dovranno pervenire 
IN  BUSTA   CHIUSA  RECANTE  ALL'ESTERNO  LA  DICITURA  :BANDO  DI  GARA  PER  
L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI per lo SPORTELLO D’ASCOLTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 
2014/15“, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno venerdi' 24/10/2014  presso la sede di questo  
Istituto via Maria Vittoria 39 bis Torino.

9)MODALITÀ’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
       le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente 

 punto 3.

10)ULTERIORI  INFORMAZIONI: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’istituto procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida  a  insindacabile  giudizio  dell4 amministrazione  stessa;l'istituto  ricorrerà  alla  trattativa  privata  qualora  la 

presente gara andasse deserta;la partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, 

a proprio   1‘inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione della gara; 

-  le  domande  pervenute  oltre  il  termine  saranno  escluse.  Le domanda  presentate  non possono essere ritirate  e/o 

sostituite;
- nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 1' 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.

- 11)  il  Dirigente  scolastico,  in  base  alle  prerogative  affidategli  della  normativa,  sottoscrive  la  convenzione  e/o 

contratto di lavoro con gli esperti esterni o con l'Associazione che li rappresenta. Il compenso spettante sarà erogato a 

presentazione di apposita dichiarazione e/o documento fiscale al termine della prestazione previa presentazione della 

relazione e della dichiarazione con l'elenco delle ore prestate.

  12) ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196 del 2003 ( Codice sulla Privacy ) i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso il L.S.S. Piero Gobetti per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma  automatizzata  e  comunque  in  ottemperanza  alla  norme  vigenti.  Il  candidato  dovrà  autorizzare  questa 

istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ing: 

Angelantonio Magarelli.

   13) il presente bando è affisso all'Albo e pubblicato sul sito internet della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANGELANTONIO MAGARELLI


