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All’Albo  
         Al Sito Web istituzionale 

Agli Atti  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’individuazione di soggetti da iscrivere all’albo fornitori 

per l’affidamento dell’incarico di operatore per lo SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

Oggetto: creazione Albo fornitori per l’individuazione di un soggetto a cui affidare, le attività di “SPORTELLO 

ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO” alunni, personale scolastico, genitori per gli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 

2022/2023 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  che il Piano Triennale dell’Offerta  Formativa, approvato e revisionato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  
19/12/2018 per gli aa.ss  2019/2022,  con delibera n. 32, prevede l’attuazione del Progetto di Sportello di ascolto 
psicologico; 
 
Visto che la scuola necessita di un nuovo operatore per il servizio psicologico - Sportello di ascolto, in quanto il 
precedente contratto è venuto a scadere il 30.06.2020;  
 
Considerato che questo Istituto intende creare un Albo Fornitori per l’individuazione di un soggetto a cui affidare 
l’incarico di operatore per lo SPORTELLO di ascolto psicologico; 
 
Visto l’art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018 – Titolo V, attività negoziale -  ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 
possono stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
Visto il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione";  
 
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; 
 
Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
 
Visto il vigente Regolamento d’istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni; 
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Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del 
personale in servizio;  
 
Considerato  
● che l’art. 44, comma 4 del Decreto interministeriale n. 129/2018 prevede che il Dirigente Scolastico, Nel caso in cui 
non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 
svolgimento di particolari attività negoziali, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di 
cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può' avvalersi dell'opera di esperti esterni;  
 
● che per l’attuazione del Progetto di Sportello di ascolto psicologico, così come previsto e approvato dal PTOF, si 
rende necessario l’intervento di 90 ore annuali per la durata di tre anni scolastici (da novembre 2020 a maggio 2023)  

 
RENDE PUBBLICA 

l’intenzione di espletare una manifestazione di interesse, allo scopo di costituire un albo fornitori, avente ad oggetto il 
reclutamento di n. 1 esperto psicologo, con contratto specifico, per l’attivazione del servizio “SPORTELLO ASCOLTO 
PSICOLOGICO” a favore di alunni, personale scolastico e genitori, nonché supporto base per l’individuazione di alunni 
D.S.A. e B.E.S. per gli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di preferenza, né 
impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli esperti  interessati che per l'amministrazione. 
Con esso non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al 
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc., ma finalizzato esclusivamente alla 
ricezione di manifestazione di interesse allo scopo di favorire la partecipazione e  consultazione di un maggior 
numero di  soggetti potenzialmente interessati  ad espletare il servizio 
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati 
a presentare eventuali offerte. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 Sportello di ascolto per gli studenti;  

 Collaborazione e supporto docenti;  

 Rapporti con i genitori;  

 Formazione del personale scolastico nei rapporti interpersonali nell’ambiente di lavoro per un massimo di 90 ore 
(salvo variazioni in corso d’opera per ampie adesioni) 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda tutti i soggetti:  

 di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione 
della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 48 del D.lgs 50/2016 e di  idoneità professionale (art. 83, 
comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016).  
 
TITOLI D’ACCESSO (REQUISITI INDISPENSABILI) 
 Ai sensi della normativa vigente, i partecipanti devono essere in possesso di specifico titolo di studio (laurea in 
psicologia (Specialistica)  o  specializzazione in psicoterapia. 
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DURATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
La prestazione dovrà essere svolta nel periodo novembre 2020 – maggio 2023 in orario curriculare presso la sede 
centrale dell’Istituto eSpazia in via XX Settembre, 42 e nella succursale in P.zza Comitato di Liberazione Nazionale. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A), 
sottoscritta, a pena di nullità, dal titolare accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del sottoscrittore, e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
11.09.2020, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo “eSpazia”  via XX Settembre, 42 – Monterotondo, a mano o 
a mezzo posta certificata all’indirizzo rmic88000r@pec.istruzione.it. 
 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: 
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di n. 1 esperto psicologo, da iscrivere all’albo fornitori, a cui 
affidare  le attività di “SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO”   per gli a.s. 2020/2021– 2021/2022 – 
2022/2023” 
 
La mancata presentazione dell'istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione del concorrente 
all'invito alla richiesta d’offerta. 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato per il quale 
farà fede il ricevimento della posta nel server di posta elettronica certificata dell’istituto, sollevando quest'ultimo da 
ogni responsabilità in caso di mancata consegna, oppure il timbro e l'ora posto dall'ufficio. 
 
L’albo costituito, pubblicato sul sito della scuola, ha validità triennale e viene aggiornato con la stessa procedura. 
La procedura si ritiene valida  anche in presenza di una sola istanza pervenuta. 
 
COMPENSO PER LA PRESTAZIONE 
L'importo massimo previsto per il servizio  è stabilito nell’ambito del Programma Annuale secondo il tariffario per le 
prestazioni a enti pubblici. 

 
TRATTAMENTO DATI 
L’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE n. 679/2016 

GDPR, presente sul sito dell’Istituzione scolastica http://www.espazia.edu.it/wp-

content/uploads/2020/03/informativa-esperti-esterni.pdf  autorizza la scuola al trattamento dei propri dati per le 

finalità di gestione della selezione e realizzazione del progetto.  

Responsabile unico del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci. 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica  www.espazia.edu.it in home Bandi e Gare e in  
Amministrazione Trasparente  sez. Bandi e gare, ai sensi dell’art.29 del D.Leg.vo n.50/2016).  
 
Al presente avviso sono allegati: 
► Modello di domanda di partecipazione (allegato A);  
► Dichiarazione sostitutiva di certificazione, DURC e  Tracciabilita’ Flussi Finanziari (allegato B); 
  

 Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

                                                         documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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