ISTITUTO COMPRENSIVO “Bazzano-Monteveglio”
Via E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)
Tel 051/835811 fax 051/835802
E-mail: boic86300t@istruzione.it
Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

All’Albo dell’Istituto
A tutti gli interessati
Sito

Il Dirigente Scolastico
VISTO il POF ( delibera consiglio di istituto n. 22 del 18.10.2018),
Visto il Dlgs 50/2016
Ai sensi dell’art 32 del D.I. 44/01
Vista la determina dirigenziale Prot n 7277/C14a del 14/11/2018
AVVISA
che è aperta una gara per personale esperto nell'ambito sotto indicato, alla quale fare riferimento
per attivare la figura dello psicologo scolastico secondo le seguenti condizioni contrattuali:

progetto A: psicologo scolastico classi primaria
Destinatari: alunni dei plessi primaria di Monteveglio e Bazzano (30 classi)
Attività: gestire uno sportello d’ascolto per genitori, insegnanti; organizzare incontri di formazione
rivolti a docenti e genitori; interventi nelle classi su particolari problematiche o tematiche; fare
consulenza agli operatori scolastici su particolari dinamiche relazionali all’interno della scuola;
attuare interventi sulle classi 5^ di educazione all’affettività e sessualità; altre richieste inerenti il
benessere a scuola.
Impegno orario richiesto: 120 ore
Sede Plessi primaria Monteveglio e Bazzano
Periodo di svolgimento: dicembre 2018- maggio 2019
Obiettivi :
-favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi, partendo dalla promozione del benessere nel
contesto scolastico,
-costituire uno stimolo per docenti a pensare il rapporto di insegnamento come un rapporto
educativo, per genitori a prendere coscienza della loro funzione educativa,
-favorire la costruzione di buoni rapporti all’interno della comunità scolastica,
-favorire nei bambini il coping power per affrontare i momenti di difficoltà
Compenso massimo: 4.200,00€ omnicomprensivi al lordo per la scuola

progetto B: psicologo scolastico scuola media
Destinatari: alunni e genitori dei plessi di scuola secondaria di 1 grado di Monteveglio e Bazzano
(17 classi)
Attività: gestire uno sportello d’ascolto per genitori, insegnanti e studenti; organizzare incontri di
formazione rivolti a docenti e genitori; fare interventi nelle classi su particolari problematiche o
tematiche; fare consulenza su particolari dinamiche relazionali all’interno della scuola agli
operatori scolastici; altre richieste inerenti il benessere a scuola.
impegno orario: 215 ore
sede Plessi di scuola media di Monteveglio e Bazzano
periodo di svolgimento: dicembre 2018- maggio 2019
Obiettivi : favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi, partendo dalla promozione del
benessere nel contesto scolastico,
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costituire uno stimolo per docenti a pensare il rapporto di insegnamento come un rapporto
educativo, per genitori a prendere coscienza della loro funzione educativa,
favorire la costruzione di buoni rapporti all’interno della comunità scolastica,
-favorire nei ragazzi il coping power per affrontare i momenti di difficoltà, incontro di supporto
all’orintamento rivolto ai genitori degli alunni di terza.
compenso massimo: 7.225,00€ omnicomprensivi al lordo per la scuola

progetto C: psicologo scolastico scuola infanzia
destinatari: alunni dei plessi di scuola dell’infanzia di Monteveglio e Bazzano (13 classi)
Attività: gestire uno sportello d’ascolto per genitori, insegnanti; organizzare incontri di formazione
rivolti a docenti e genitori; fare interventi nelle classi su particolari problematiche o tematiche;
fare consulenza su particolari dinamiche relazionali all’interno della scuola agli operatori scolastici;
altre richieste inerenti il benessere a scuola.
impegno orario: 70 ore
sede Plessi di scuola dell’infanzia di Monteveglio e Bazzano
periodo di svolgimento: dicembre 2018- maggio 2019
Obiettivi :
-favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi, partendo dalla promozione del benessere nel
contesto scolastico,
-costituire uno stimolo per docenti a pensare il rapporto di insegnamento come un rapporto
educativo, per genitori a prendere coscienza della loro funzione educativa,
-favorire la costruzione di buoni rapporti all’interno della comunità scolastica,
compenso massimo: 2.450,00 € omnicomprensivi al lordo per la scuola

progetto D: progetto orientamento scuola media
Destinatari: alunni delle classi terze dei plessi di scuola secondaria di 1 grado di Monteveglio e
Bazzano (6 classi)
Attività: interventi nelle classi terze.
impegno orario: 24 ore
sede Plessi di scuola media di Monteveglio e Bazzano
periodo di svolgimento: dicembre 2018- gennaio 2019
Obiettivi : stimolare i ragazzi a riflettere sulle proprie attitudini, competenze e progetto di vita in
funzione della scelta della scuola superiore.
compenso massimo: 840,00€ omnicomprensivi al lordo per la scuola
La liquidazione dei compensi avverrà in seguito a rendicontazione delle ore effettuate dichiarate in
autocertificazione.
Competenze richieste all’ esperto esterno
✓ Gestione dei colloqui individuali
✓ Gestione di gruppi classe
✓ Modelli di gestione della classe
✓ Gestione di disturbi comportamentali
✓ Conoscenza ed esperienze in ordine a tematiche di psicologia evolutiva
✓ Conoscenza ed esperienza di gestione di dinamiche dei gruppi di lavoro
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Criteri di valutazione dell’offerta
Requisito di accesso: possesso di laurea in psicologia e l’iscrizione all’albo degli psicologi
dell’Emilia Romagna.
esperienze
Progetti svolti inerenti il
5 punti per progetto
Max 20 punti
bando di gara
Formazione
Specializzazione di
10 punti per specializzazione Max 10 punti
almeno 3 anni presso una
scuola di psicologia di
infanzia e adolescenza
Altri titoli
Master, dottorati, alta
10 punti per titolo
Max 20 punti
formativi
formazione … inerenti la
psicologia dell’infanzia e
adolescenza
offerta
Minor costo
50 punti calcolati secondo la Max 50 punti
formula (Prezzo
offerto:Pbase=50:x)
Tot 100 punti
Requisiti soggettivi di partecipazione richiesti
Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti:
♦ Non avere subito condanna, con sentenza, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari, né di avere procedimenti penali pendenti;
♦ Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (c.d. regolarità
fiscale);
♦ Non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali
ed economici.
Criteri di scelta del miglior offerente
L’offerta può riferirsi a tutti i progetti tra quelli stabiliti nel seguente bando, indicati secondo un
ordine di priorità.
L’individuazione dei contraenti avviene secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa.
L’amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare singoli progetti agli offerenti sulla base
dei curricoli presentati, tenuto conto delle preferenze indicate dagli stessi.
Valutazione finale
Gli esperti saranno valutati in ordine a:
• disponibilità all’ascolto , competenze di counselling, capacità di entrare in relazione con
studenti, docenti e genitori, competenze di problem solving
• Disponibilità di tempi funzionali alle esigenze didattiche della scuola
• Gli interventi nelle classi devono rispettare la programmazione concordata con i Docenti
• Capacità di coinvolgimento e relazionali negli interventi in classe
• Adeguamento dei tempi di intervento alle esigenze didattiche della classe
• Conseguimento dei risultati attesi/obiettivi valutati secondo gli indicatori previsti dal bando
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Termine e modalità di presentazione dell’offerta
Le domande devono contenere gli allegati A ( requisiti formali) e B (offerta economica) e C
(curricolo) e dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio,
Via De Amicis 6 Bazzano entro le ore 12,00 del 26/11/2018, pena l’esclusione dalla selezione
tramite PEC all’indirizzo boic86300t@pec.istruzione.it , raccomanda A/R o con raccomandata a
mano.
Le buste verranno aperte dalla commissione lunedì 26 alle ore 12,40.
Si comunica che, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214,
come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto
l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
Affidamento del servizio Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad
esso del servizio, l’istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre, nei termini
indicati nello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione
della convenzione di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle
dichiarazioni richieste. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia
perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto,
ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l’istituto scolastico procederà
all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella
graduatoria.
Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente previsto
dalle norme vigenti in ordine alla trasparenza e privacy.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
predetto decreto legislativo.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona di Giusy Cervellera
per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Valeria Coppelli Dirigente
Scolastico_ : e-mail: dirigente.icbazzano@gmail.com tel 051 835811
Il Dirigente Scolastico
Valeria Coppelli
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