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Prot n. 3559/C14 
 
CIG nr.   ZD71BDA28B                 Milano, 03/11/2016 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 
 

 il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

 L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” (“La buona scuola”); 

 Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009; 

 Il DLgs. 50/2016 “Codice degli appalti”; 

 Il PTOF 2016-2018 

 
EMANA  

 
IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA  

 
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 

 
STAZIONE APPALTANTE  : Liceo Scientifico Statale A.VOLTA via Benedetto Marcello 7 20124 – Milano 
R. U. P.                                 : Prof. Domenico SQUILLACE   
LUOGO di SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: L. S. S. A. VOLTA Milano 
NATURA DELLE PRESTAZIONI : forma oggetto del presente bando la selezione di uno psicologo iscritto all’Albo professionale;  
FINALITA’  Il professionista (o l’associazione/ ente ) individuato dovrà garantire la realizzazione dei seguenti progetti: 
 

LOTTO N. 1 
 classi prime  progetto sull'uso consapevole della rete informatica 

 Il progetto intende promuovere una cultura del corretto rapporto e utilizzo degli strumenti  
di comunicazione tecnologica tra gli adolescenti, al fine di ridurre i fattori di rischio  
connessi ad un utilizzo disfunzionale che possano portare a forme di dipendenza, di abusi o violazioni della legge. 
 L'intervento si pone come obiettivo di sostenere i ragazzi nell’elaborazione di un pensiero critico e più consapevole 
rispetto ai rischi e alle risorse associate a tali strumenti. 

Tempi di realizzazione del progetto: inizio del secondo quadrimestre 
Durata: tre incontri da due ore ciascuno rivolti al gruppo classe 
Incontro di restituzione a fine anno scolastico rivolto a docenti e genitori 
Classi coinvolte n. 9 classi prime  
Totale ore 54 
 
LOTTO N. 2 

 Classi seconde: progetto sull'educazione alla sessualità e affettività  
 L'intervento ha l'obiettivo di promuovere nei ragazzi una riflessione sulle modalità utilizzate per definire la propria identità 
nella dimensione corporea (capacità di consapevolezza del corpo sessuato), nella prospettiva relazionale (bisogno di uniformarsi 
o differenziarsi dal gruppo) e nella sfera affettiva e sessuale (capacità di vivere con consapevolezza la propria sessualità). 

Tempi di realizzazione del progetto: inizio del secondo quadrimestre. 
Durata: tre incontri da due ore ciascuno rivolti al gruppo classe. 
Incontro di restituzione a fine anno scolastico rivolto a docenti e genitori. 
Classi coinvolte n. 9 classi seconde 
Totale ore 54 
LOTTO N. 3 

 Classi terze: progetto sulla prevenzione rispetto all'uso di sostanze stupefacenti 
 Il progetto nasce dall'esigenza di offrire una corretta educazione alla salute attraverso la prevenzione di comportamenti a 
rischio. 
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L'obiettivo primario deve essere quello di implementare i comportamenti corretti e gli stili di vita positivi, favorire e 
promuovere la comunicazione tra pari, far crescere la consapevolezza dei principali fattori di rischio e di protezione, promuovere 
una riflessione critica personale sui rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcol. 

Tempi di realizzazione del progetto: inizio del secondo quadrimestre.  
Durata: tre incontri da due ore ciascuno rivolti al gruppo classe. 
Incontro di restituzione a fine anno scolastico rivolto a docenti e genitori. 
Classi coinvolte  n. 9 classe terze 
Totale ore 54  
 

 LOTTO N. 4 
 Classi quarte: progetto sulla prevenzione dei disturbi alimentari 

 I Disturbi dell’Alimentazione sono una forma emergente di disagio che interessa adolescenti e giovani donne e sta 
guadagnando terreno anche nel genere maschile. Sono una forma di disturbo mentale che tende facilmente alla cronicità, 
segnando in maniera negativa la vita dei giovani colpiti, anche nelle fasi di apparente normalità. Il progetto si pone l'obiettivo di 
favorire scelte alimentari consapevoli associate a un sano stile di vita, presupposto per mantenere il corpo e la mente in buona 
salute.  
 La prevenzione delle principali patologie collegate alla sfera alimentare è la premessa per promuovere tutto questo. 

Tempi di realizzazione del progetto: inizio del secondo quadrimestre. 
Durata: due incontri da due ore ciascuno rivolti al gruppo classe. 
Incontro di restituzione a fine anno scolastico rivolto a docenti e genitori. 
Classi coinvolte  n. 9 classi quarte 
Totale ore 36  

 

L'orario effettivo di svolgimento delle attività dovrà essere concordato col Dirigente scolastico e con i Docenti referenti,  

(comunque dovrà essere tra le ore 9.00 e le ore 13.15 dal lunedì al sabato) 

In ogni caso è fatto espresso divieto al professionista che assumerà l'incarico, pena l’immediata risoluzione del contratto senza 
liquidazione da parte della Scuola del servizio già svolto, di svolgere attività professionale privata con alunni, genitori o docenti del 
nostro Istituto. 
 

La figura professionale richiesta per la realizzazione dei suddetti progetti è quella di uno 
 

- Psicologo, iscritto all’albo professionale degli psicologi; 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER TUTTI I LOTTI 

Criteri  Punti 
Descrizione del titolo e riferimento 
della pagina nel curriculum vitae 

Laurea Quadriennale (v. o.),  o Laurea 
Magistrale (3+2) in Psicologia  con 
abilitazione all’esercizio della 
professione di Psicologo 
(Il curriculum vitae deve indicare 
espressamente la regione , il numero e 
la data di iscrizione all’ordine 
professionale di appartenenza) 

  

110 e lode  4  

110  3  

da 109 a 99  
2 
 

 

fino a 98 1  

 
Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 
 2 

 

Diploma di Specializzazione in 
Psicoterapia  (Quadriennale)  
(Titolo di Psicoterapeuta conseguito 
presso Università o Istituto Privato 

4 
(Si valuta massimo 1 titolo) 
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riconosciuto equipollente presso il 
Ministero dell’Università e della 
Ricerca) 
Diploma di Specializzazione in 
Discipline Psicologiche  
(Titolo di Specialista conseguito presso 
Università o Istituto Privato riconosciuto 
equipollente presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca) 

1,5   
per ciascun corso 
(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Master Post- Lauream in discipline 
Psicologiche di durata Annuale (Titolo 
conseguito presso Università o Istituto 
Privato riconosciuto equipollente 
presso il Ministero dell’Università e 
della Ricerca- almeno 60 crediti CFU) 

1 
Per ogni master conseguito 
strettamente attinente alla 
Psicologia Scolastica 
0,50 
Per ogni master conseguito in 
altre Discipline psicologiche 
per ciascun corso 
(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Master Post- Lauream in discipline 
Psicologiche di durata Biennale  
(Titolo conseguito presso Università o 
Istituto Privato riconosciuto 
equipollente presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca- almeno 
120 crediti CFU) 

1, 50 
Per ogni master conseguito 
strettamente attinente alla 
Psicologia Scolastica 
0,75 
Per ogni master conseguito in 
altre Discipline psicologiche  
per ciascun corso 
(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Corsi di Alta Formazione o Master non 
universitari di almeno 1500 ore ( pari a 
60 crediti Cfu) documentate e 
certificate sull’attestato di frequenza 

 
0,5 
per ciascun corso 
(Si valutano massimo 2 titoli) 

 

Interventi in ambito scolastico 
Attività di consulenza e  sportello di 
ascolto e/o Progetti formativi afferenti al 
tema rivolti a minori e a famiglie, 
accreditate e certificate da regolare 
contratto di prestazione d’opera 
professionale per la durata di non 
meno di 50 ore 
 
Interventi in ambito extrascolastico 
Attività di consulenza e  sportello di 
ascolto e/o Progetti formativi afferenti al 
tema rivolti a minori e a famiglie presso 
Cooperative sociali, Enti ed 
organizzazioni,  accreditate e certificate 
da regolare contratto di prestazione 
d’opera professionale della durata di 
non meno di 20 ore  
 

2 
per ciascun intervento 
(si valutano max 5 esperienze) 
 
 
1 
per ciascun intervento 
(si valutano max 5 esperienze) 
 

 

Esperienza pregressa presso il nostro 
Istituto valutata positivamente 

Massimo 2 punti 
 

Colloquio alla presenza del Dirigente e 
di almeno un componente del suo staff 

Massimo 4 punti 
 

Punteggio aggiuntivo per 4 Lotti Punti       5   
TOTALE Massimo 45 punti.  
 
I candidati concorderanno col Dirigente quando sostenere un breve colloquio conoscitivo. 
 
Il Dirigente scolastico può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza sottostare ad alcuna penale, in 

presenza di fatti o comportamenti che incrinino il necessario rapporto fiduciario col professionista incaricato. 

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 
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 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti  nell’assoluto rispetto del calendario e 

degli orari programmati, per l’intero periodo di durata dei progetti; 

 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi, 

redigendo una relazione di fine anno che presenterà al Dirigente scolastico.  

 collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal  Dirigente. 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 45,00 (Quarantacinque/00).  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) dell’ I. V. A, della ritenuta di acconto, dell’ 

I.R.A.P., del contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, della quota a carico dell'Istituto; del contributo 

assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a carico dell'Istituto, ogni altro onere di natura 

fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale 

quota a carico dell'Istituto.  

La mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto in base al progetto presentato da ciascun Istituto scolastico comporterà 

la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata dallo psicologo.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e rilascio di fattura 

elettronica, sarà liquidato entro 60 giorni dal termine del servizio. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 
Possono concorrere al presente bando, per uno o più lotti, singoli professionisti,  enti o associazioni operanti nel settore. 
Le associazioni, o enti, che intendono partecipare dichiareranno i titoli dei singoli professionisti che intendono impegnare nelle 
attività previste. 
Gli enti, o associazioni, che concorrono per tutti i quattro lotti previsti si vedranno riconoscere un punteggio aggiuntivo di 5 
(cinque) punti. 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì  25 NOVEMBRE 

2016 (NON FA FEDE  il  timbro  postale)  in busta chiusa  e sigillata, firmata  sui  lembi  di chiusura e riportante la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti – PSICOLOGO”, a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta:  
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Al Dirigente Scolastico del  

L. S.S.    A. VOLTA  

Via Benedetto Marcello 7 

20124 - MILANO 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, devono essere allegati: 

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

2. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

3. Autocertificazione dei titoli dichiarati. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano riferimento a 

documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

 
REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

4. laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di conseguimento;   

5. iscrizione al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo solo per gli psicologi. 

 
ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E.    sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000; 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura. 

La fattura dovrà pervenire in forma elettronica per il tramite del “Sistema di interscambio” secondo quanto disposto dal D.M. 3  

aprile 2013, n. 55, un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate che metterà a disposizione dell’Istituzione 

Scolastica 

una fattura con il formato  elettronico conforme alla nuova normativa, ovvero un file xml. 

I dati completi del Liceo Scientifico Statale “A. VOLTA” di Milano sono raggiungibili al seguente link dell’IPA: 

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=istsc_mips08000t 

Si raccomanda altresì di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il C. I. G. della relativa fornitura al fine di rendere più  

facilmente identificabile ogni fattura.  

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e  

successive modifiche ed integrazioni, compilerà la prescritta dichiarazione, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati 

ad  

operare sul conto stesso. 
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Si comunica che il Codice Univoco della scrivente Istituzione Scolastica è il seguente: 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO NOME UFFICIO 

UFGJKL Uff_eFatturaPA 

 
MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito www.liceovolta.it  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il 

ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto 

ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 

venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi 

del D.L. 196/2003. 

MODALITA’ CONTRATTUALE 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento economico, previsto dal piano 

finanziario dei progetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli Organi competenti. 

 

DIFFUSIONE 

Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno pubblicate sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

               Domenico Squillace 

(firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93) 

      

 

 


