
 
  

LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE 
LYCÉE CLASSIQUE, ARTISTIQUE ET MUSICAL 

D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 - D.P.R. 31.10.1975, N. 861 
 

Cc  Viale dei Cappuccini, 2                                           C.F. 91040680075 
11 11100 AOSTA                                                         mail is-artistica@regione.vda.it 
12 Tel. 0165/45838                                                      pec is-artistica@pec.regione.vda.it  
13  Fax 0165/238327                                                   sito www.scuole.vda.it/artistico 

 

 
Prot. n. 5278                                            Aosta, 27 settembre 2016 
 
 
 
Oggetto: Avviso di gara per conferimento incarico di consulenza psicologica scolastica. 
Anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 
 
 
 
VISTO il Piano dell’offerta formativa dell’ a.s. 2016/2017 che prevede la realizzazione di uno 
sportello d’ascolto all’interno dei progetti di educazione alla salute finalizzato al superamento di 
problematiche relative all’attività scolastica ed extrascolastica. Lo sportello d'ascolto si avvale delle 
competenze di specialisti in psicologia e disagi del mondo giovanile, è gratuito per le famiglie, è 
garantita la privacy dell'utenza e si svolge in orario scolastico; 
VISTO l’art. 39 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2001, n. 3, “istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, che disciplina le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
ACCERTATO che all’interno dell’istituzione scolastica non sono presenti figure professionali con 
titoli, requisiti e specifiche competenze per assumere l’incarico di consulenza psico- pedagogica; 
 

INDICE 
 
il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 
163/2006, attraverso la pubblicazione all’albo online di questo Liceo, per il conferimento di incarico, 
mediante stipula del contratto di prestazione d’opera professionale – intellettuale, da conferire ad 
un esperto esterno singolo o associato. 
Tale iniziativa richiede esperti che assicurino competenza, esperienza e affidabilità, considerata la 
peculiarità dell’incarico, secondo le seguenti indicazioni: 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO: 
Consulenza psicologica rivolta a studenti, genitori e docenti. 
Per il perseguimento dell’obiettivo dell’incarico, si richiedono i seguenti servizi: 
 
� sportello psicologico rivolto agli allievi dell’Istituzione; 
� Consulenza genitoriale rivolta alle famiglie afferenti all’istituzione; 
� Supervisione per singoli insegnanti o consigli di classe; 
� Consulenza orientativa per allievi con DSA o BES; 
� Interventi psico-educazionali in classe su tematiche tipiche dell’adolescenza 
(motivazione allo studio, sessualità e affettività, condivisione e accettazione delle regole, gestione 
dell’aggressività, ecc...) 
� Conoscenza delle strutture del territorio e delle modalità necessarie per un 
valido lavoro di rete. 
 
Utenti coinvolti: Alunni del Liceo classico artistico e musicale 



Impegno orario massimo: 83 ore per anno scolastico (il numero di ore effettivo sarà stabilito in 
base alla disponibilità finanziaria) 
Periodo di svolgimento: ottobre 2016 – maggio 2017 e ottobre 2017 – maggio 2018 
Compenso orario lordo max proposto: € 40,00 comprensivo di tutti gli oneri di legge 
 
2. REQUISITI 
a) Diploma di laurea in Psicologia Clinica, vecchio ordinamento o nuovo ordinamento (laurea 
magistrale); 
b) Iscrizione all’albo degli psicologi da almeno tre anni; 
c) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
d) godimento dei diritti politici e civili; 
e) inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
f) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
 
3. TITOLI PREFERENZIALI 
Esperienza specifica nell’ambito della psicologia e psicopatologia dell’adolescenza e 
dell’età evolutiva; 
Esperienza di collaborazione con le scuole di istruzione secondaria di 2° grado mirata 
ad interventi su minori in situazione di difficoltà o disagio scolastico; 
Esperienze di gestione di sportello scolastico e di formazione dei docenti 
Esperienze di corsi di formazione in psicologia scolastica; 
Titolo di psicoterapeuta 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
 
REQUISITI PUNTEGGI 

 
Diploma di laurea in Psicologia Clinica, vecchio 
ordinamento o nuovo ordinamento 
(laurea magistrale); 

- voto di laurea da 60 a 90 
punteggio 10 

- voto di laurea da 91 a 100 
punteggio 15 

- voto di laurea da 101 a 110 
punteggio 19 

- voto di laurea 110 con Lode 
punteggio 20 

 
Numero di anni di iscrizione all’albo 
professionale 

1 punto per anno di iscrizione, per un punteggio 
massimo di 5 punti. 
 

Esperienza di collaborazione con le scuole di 
istruzione secondaria di 2° grado mirata ad 
interventi su minori in situazione di difficoltà o 
disturbo scolastico; 

5 punti per incarico della durata minima di 10 
ore 
(segnalare l’istituzione scolastica in cui tale 
esperienza è stata maturata). 
Punteggio massimo 20 punti. 

Esperienze di gestione di sportello scolastico 
- Sportello Famiglie 
- Sportello Allievi 
- Sportello Insegnanti 

5 punti per incarico della durata minima di 10 
ore 
(segnalare l’istituzione scolastica in cui tale 
esperienza è stata maturata). 
Punteggio massimo 20 punti. 

Corsi di formazione e/o aggiornamento rivolti a 
docenti  

1 punto per ogni anno. 
(segnalare l’istituzione scolastica in cui tale 
esperienza è stata maturata). 
Punteggio massimo 5 punti 
 

Possesso del titolo di psicoterapeuta 10 punti 
Pubblicazioni nazionali e internazionali 2 punti per ogni pubblicazione  



Punteggio massimo 10 punti 
 
 
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Compilazione della graduatoria da parte della commissione gare (del. Consiglio d’istituto n.19 del 
19 novembre 2014) sotto la direzione del Dirigente Scolastico. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile. 
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
La prestazione sarà svolta nei locali interni delle sedi dell’Istituzione che saranno all’uopo 
individuati dalla docente referente del progetto e dalla Dirigente. 
 
7. DOCUMENTAZIONE 
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituzione Scolastica, direttamente o a mezzo posta, con raccomandata A/R (farà 
fede il timbro postale), gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti.  
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 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “ Bando di gara per 
l’individuazione di uno psicologo – a.s. 2016/2017 e 2017/2018”, a pena di esclusione, entro le ore 
12,00 del giorno 10 ottobre 2016, presso la sede della segreteria dell’Istituzione Scolastica Liceo 
classico artistico e musicale, via dei Cappuccini 2 - 11100 Aosta. 
 
9.MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande che non contengono la documentazione richiesta al punto 7, le 
domande che non arrivano nei termini e le domande non sottoscritte. 
 
10. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente 
punto “criteri di aggiudicazione”. 
Altre informazioni: 

• l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dei progetti previsti senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti; 

• In caso di parità di punteggio la commissione procederà al50 sorteggio; 
• valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali; 

• gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione pubblica dovranno essere 
autorizzati dal proprio datore di lavoro alla stipulazione del contratto; 

• l’Istituzione Scolastica non può attribuire incarichi a soggetti collocati in quiescenza ai sensi 
del D.L. 95/2012 (convertito in L. 135/2012) e modificato dal D.L. 90/2014 (convertito in L. 
114/2014); 

• l’Istituzione Scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse 
deserta; 

• l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusone della gara; 
• le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non 

possono essere ritirate e/o sostituite; 
• nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione 

appaltante potrà assegnare l’incarico al contraente che segue in graduatoria; 
• nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta. 



Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, affida formalmente 
l’incarico all’esperto esterno aggiudicatario che firma il contratto per accettazione di anno in anno. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 
relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di 
fattura o nota d’addebito. 
Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno 
raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato 
dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica nella sezione Albo on-line 
 
 
 
 
 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    (Dott.ssa Daniela Sarteur) 
in originale firmato 

____________________________ 


