CONVITTO REGIONALE“F.CHABOD”

Prot.n. 1832 / AM-05

Aosta, lì 13 luglio 2021
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI SPORTELLO E
CONSULENZA PSICOLOGICA ANNO SCOLASTICO 2021-2022
(attività di sportello e di ascolto, monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, percorsi di sostegno
psicologico per studenti, famiglie e personale educativo del Convitto)
Affidamento servizi di natura intellettuale d.lgs. n. 50/2016

CIG ZC132758E8

IL RETTORE

- VISTO il Regolamento 1° settembre 1925, n. 2009;
- VISTO il Regolamento di contabilità 30 aprile 1931, n. 854;
- CONSIDERATO che, per le competenze richieste e la complessità della materia, l’incarico previsto nel
presente bando non può essere affidato al personale educativo del Convitto;
- ACCERTATA la necessità di avvalersi di una figura professionale esterna, con titoli, requisiti e
specifiche competenze cui conferire l’incarico di consulenza psico-pedagogica a favore degli educatori
e per l’attivazione di uno sportello di ascolto per gli alunni e i genitori;
- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) che consente la
stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
- VISTO l’art.7 – comma 6 del D.lgs 165/2001, che prevede che, per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratto di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione;
CONSIDERATO che, come negli scorsi anni, si intende attivare uno sportello psicologico di ascolto
rivolto agli studenti, ai genitori e al personale educativo e che, a tale scopo, si rende necessario
procedere all’individuazione di uno psicologo con comprovata esperienza nelle tematiche relative
all’adolescenza;
RILEVATA la necessità di supportare il personale educativo, gli alunni e le famiglie per fronteggiare
l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico e rispondere ai traumi e ai disagi derivati
dall’emergenza sanitaria;
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio
richiesto;

INDICE
il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta comparativa, ai sensi del d.lgs. n.
50/2016, attraverso la pubblicazione all’albo on line di questo Istituto, per il reclutamento di un
esperto qualificato per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica mediante contratto di
prestazione d’opera professionale-intellettuale non continuativa, secondo le seguenti specifiche.
L’incarico sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio
titoli + offerta economica). A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il servizio svolto
presso il Convitto.
1. OGGETTO INCARICO
Servizio di consulenza psicologica rivolto agli educatori e attivazione di uno sportello di ascolto per gli
alunni convittori e semiconvittori e loro genitori, all’interno dell’Istituto, alle seguenti condizioni:
- servizio di consulenza, sportello e supervisione agli educatori, al fine di fornire loro, attraverso
una visione esterna, gli strumenti per valutare i casi di disagio, di difficoltà emotive e migliorare
le capacità comunicative e relazionali e istituire spazi di confronto metodologico;
- fornire agli alunni convittori e semiconvittori e alle famiglie un supporto psicologico;
- eventuali interventi psico-educazionali su tematiche tipiche dell’adolescenza (motivazione allo
studio, condivisione e accettazione delle regole, gestione dell’aggressività, ecc…) per gestire le
situazioni di disagio e di difficoltà;
- eventuali interventi di consulenza in seno al collegio degli educatori per acquisire specifici
strumenti per la prevenzione del disagio e interventi specifici nei gruppi classe, anche in
presenza di alunni con certificazioni concernenti i disturbi dell’apprendimento e
dell’attenzione.
Il servizio sarà erogato solo ed esclusivamente a partire da una chiara e spontanea domanda dello
studente o del genitore rivolta al professionista mediante l’educatore di riferimento.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Convitto e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per:
Identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la prevenzione del
disagio, anche scolastico;
Definire e sperimentare modalità appropriate di intervento;
Realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita dell’alunno;
Il Convitto garantisce che lo Sportello di sostegno psicologico è fruibile all’interno dei locali
dell’Istituto. Nel caso di attivazione di misure sanitarie restrittive, l’intervento può essere assicurato
anche a distanza.
L’aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni:
- Dare informazioni al Convitto sui problemi relazionali nell’ambito scolastico, sulle difficoltà o
patologie legate all’adattamento dello studente, sulla progettazione di iniziative;
- Dare consulenza finalizzata:
1. all’individuazione e soluzione di problemi personali e di gruppo (classe), di situazioni di disagio e/o
emarginazione, anche con osservazioni dirette dei gruppi;
2. alla prevenzione di comportamenti a rischio;
3. al sostegno alle famiglie e agli studenti che manifestino bisogni di ascolto e di consulenza.

Il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al consenso dei
destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la patria potestà.
Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati raccolti
durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa custodia di appunti,
note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia di
sicurezza dei dati e privacy previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n. 101/2018.
Il soggetto concorrente può derogare al rispetto del segreto professionale circa i fatti e le informazioni
apprese durante i colloqui, nei casi previsti dal codice deontologico professionale.
Il soggetto affidatario non potrà, per tutta la durata dell’incarico, stabilire rapporti professionali di
natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente incarico con il personale educativo, con gli
studenti del convitto e loro familiari.

2. DURATA DELL’INCARICO E AFFIDAMENTO
L’incarico di cui trattasi dovrà svolgersi nel periodo 13 settembre 2021/31 maggio 2022, presso la sede
del Convitto regionale “F. Chabod” sito in viale Crétier n. 2 – Aosta, senza possibilità di deleghe. In
presenza di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, le ore di sportello potranno essere svolte a
distanza.
Gli incontri avranno luogo, previo appuntamento, per una durata massima di 75 ore di prestazione,
organizzate come segue, sulla base di un calendario che sarà concordato con la direzione, anche in
base alle adesioni:
- Sportello e consulenza n. 60 ore
- Supervisione educatori n. 15 ore
L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a seguito di
esigenze che si rendessero necessarie.

3. TIPOLOGIA CONTRATTO E COMPENSO
L’incarico sarà conferito mediante contratto di lavoro autonomo professionale entro il 31 luglio 2021 e
sarà disciplinato dagli artt. da 2222 a 2238 del codice civile.
Il compenso orario per le prestazioni professionali di cui trattasi, deve essere compreso tra un minimo
di € 35,00 (trentacinque/00) e un massimo di € 45,00 (quarantacinque/00) (al lordo di tutti gli oneri di
legge e dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché di ogni altro onere presente e futuro
e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera, comprese le spese di trasporto per gli
spostamenti.
L’imposta di bollo da applicare in sede di fatturazione resta a carico dello psicologo incaricato.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione e previa verifica della
regolarità contributiva:
 relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
 dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate;
 fattura elettronica in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati) intestata a
questa Istituzione educativa.

4. TITOLI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I requisiti dovranno essere dichiarati in forma di autocertificazione dal candidato in sede di
presentazione della domanda come da fac-simile allegato. La mancata dichiarazione del possesso dei
requisiti o la mancata trasmissione dei documenti previsti nell’allegato stesso comporterà l’esclusione
della domanda.
L’invito a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento di cui all’oggetto è rivolto ai soggetti che
non si trovino in una delle condizioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Dlgs
50/2016.
L’aggiudicatario dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del servizio.
Nel caso di associazione professionale, all’offerta deve essere allegato il curriculum del personale
proposto per l’espletamento del servizio. Il personale impiegato deve possedere adeguata formazione
ed esperienza coerenti con le finalità del servizio stesso, e in particolare dovrà possedere i seguenti
titoli e requisiti:
.
o Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea –
art. 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174
o Titolo di studio richiesto per poter svolgere la mansione (laurea in psicologia 2° livello
o laurea V.O.);
o Iscrizione al competente albo professionale degli psicologi da almeno cinque anni
o Possesso del titolo di psicoterapeuta e iscrizione alla relativa sezione dell’Albo degli
Psicologi
o Godimento dei diritti politici e civili;
o Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
o Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
o di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

TITOLI PREFERENZIALI OGGETTO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
-

-

-

Voto di laurea
Anzianità di iscrizione all’Albo degli psicologi
Anzianità di iscrizione nella sezione psicoterapeuti dell’Albo
Esperienza specifica nell’ambito della psicologia e psicopatologia dell’adolescenza e dell’età
evolutiva, in particolare:
Esperienza specifica di collaborazione con i Convitti, mirata ad interventi su minori in
situazione di difficoltà o disagio scolastico (gestione dello sportello scolastico) e formazione
degli educatori
Esperienza specifica di collaborazione con le scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° grado,
mirata ad interventi su minori in situazione di difficoltà o disagio scolastico (gestione dello
sportello scolastico);
Pubblicazioni, Master o titoli aggiuntivi connessi con l’incarico

5.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
L’incarico sarà affidato con procedura comparativa sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione di
un punteggio massimo di 100 punti:
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Diploma di laurea in Psicologia Clinica (vecchio
ordinamento) o nuovo ordinamento (Laurea
Magistrale)

Iscrizione all’albo professionale degli psicologi
A partire dal 5° anno

Iscrizione nella sezione degli psicoterapeuti

PUNTEGGIO



Voto 110 con lode:
Voto 110:

punti 20
punti 19



Voto da 101 a 109:

punti 15



Voto da 91 a 100:

punti 10



1 punto per ogni anno di iscrizione

– punteggio massimo 5 punti
 1 punto per ogni anno di iscrizione
– punteggio massimo 5 punti

Esperienze specialistiche connesse con gli
interventi oggetto del presente avviso
-

-

gestione sportello con i convitti
(sportello educatori, alunni, genitori) e
formazione degli educatori con
particolare riferimento alle
problematiche connesse con la
gestione degli alunni convittori e
semiconvittori nel dopo-scuola
gestione sportello scolastico con le
scuole di istruzione secondaria di 1° e
2° grado (sportello alunni, genitori)

Corrispettivo in termini di prezzo
maggiormente concorrenziale nei limiti
previsti dal precedente articolo 2

Pubblicazioni o master o titoli aggiuntivi
Incarico già svolto presso il Convitto



5 punti ogni 20 ore

– punteggio massimo 20 punti
(indicare l’ente in cui tale esperienza è maturata)



5 punti ogni 20 ore

– punteggio massimo 15 punti
(indicare l’ente in cui tale esperienza è maturata)
- Punteggio massimo 30 punti
Risultante dalla seguente formula:
Pt.x = (Cmax-Cx)/(Cmax-Cmin) x Pt Max
Pt.x = punteggio attribuito all’offerta
Cmax limite massimo del compenso € 3.375,00
Cx = compenso offerto dal candidato
Cmin = compenso più basso € 2.625,00
Pmax = punteggio massimo attribuibile
1 punto per ogni pubblicazione/master o titolo
– punteggio massimo 5 punti
Precedenza da assegnare in caso di parità di
punteggio per garantire la continuità del progetto,

la conoscenza della struttura e delle modalità
di lavoro con il collegio degli educatori

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
o curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti e dei titoli
o elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste
o dichiarazione sostitutiva di certificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni
presenti nel CV
o copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata di un documento di identità in corso di
validità
Le domande dovranno pervenire via PEC is-fchabod@pec.regione.vda.it o in busta chiusa, recante in
oggetto o in calce la dicitura “Domanda consulenza psicologica” al seguente indirizzo Convitto
regionale “F. Chabod”, Viale Crétier, n. 2 – 11100 Aosta, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 28
luglio 2021.
Non saranno considerate valide le domande pervenute a mezzo fax o mail ordinaria.
La domanda di partecipazione - allegato A) dovrà essere corredata dall’allegato B) autocertificazione
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e allegato C) offerta economica.
7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, composta dalla Rettrice,
vicerettrice o suo sostituto e capo dei servizi di segreteria, presieduta dal Dirigente scolastico – che
procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla
formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
L’esame delle offerte avverrà giovedì 29 luglio 2021 alle ore 15,00, nell’l’Ufficio della Rettrice presso la
sede dell’Istituto.
La domanda dovrà pervenire in bollo da € 16,00.
Il Convitto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta valida e rispondente alle esigenze progettuali.
Il Convitto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico, qualora nessuna delle offerte pervenute
presenti tutti i requisiti indicati all’art. 2.
Il Convitto si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione
d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;
Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta valida;
Il Convitto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel
caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle offerte
presentate.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, il Convitto potrà aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria.
L’istituzione ricorrerà a trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. In caso di parità di
punteggio sarà data la precedenza al professionista che abbia già lavorato con il Convitto.
La presentazione dell’offerta costituisce una tacita ed implicita accettazione di tutto quanto scritto ed
esplicitato nel presente invito.
Si rammenta che le dichiarazioni false e mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Delle operazioni di valutazione è redatto verbale, contenente l’indicazione delle offerte presentate,
della graduatoria e dell’aggiudicatario provvisorio. L’esito della gara verrà reso noto ai partecipanti
mediante PEC entro 7 giorni successivi alla scadenza di presentazione delle domande e pubblicato
all’albo on line del Convitto.
Il Convitto si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la
presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi e dei documenti atti comprovare
quanto dichiarato in sede di offerta, relativamente ai requisiti tecnici e professionali prima di
assegnare loro l’incarico. Il Convitto potrà procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale
dell’aggiudicatario.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Convitto regionale “F. Chabod”
www.chabod.scuole.vda.it nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e nella sezione
Albo on-line e trasmesso all’ordine degli psicologi della Valle d’Aosta.
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra, hanno il carattere dell’inderogabilità e
pertanto si darà luogo all’esclusione dalla gara, nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare,
negli elementi essenziali, alcuno dei dati richiesti, fatte salve eventuali regolarizzazioni ammissibili,
anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n° 955.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il convitto regionale F. Chabod può risolvere il contratto nei seguenti casi:
 irregolarità delle dichiarazioni presentate in gara
 mancato rispetto dei tempi di intervento
 inadempimento delle condizioni contrattuali

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’aggiudicatario è formalmente obbligato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 a garantire la
tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente gara, utilizzando allo scopo un apposito conto
corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte
normativa richiamata.
Al termine dell’attività, il compenso sarà liquidato su presentazione di regolare fattura elettronica
intestata come segue:
CONVITTO REGIONALE F. CHABOD
codice univoco: UFHYWA
codice CIG da riportare sulla fattura CIG ZC132758E8
Indirizzo PEC: is-fchabod@pec.regione.vda.it

10. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
Ai sensi e per effetti della normativa sulla privacy (Regolamento Europeo UE 2016/679DGPR) si
comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento in oggetto e solo per gli adempimenti relativi alla stipula del contratto.
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE2016/679
del D.lgs.101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del
personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse
Il titolare del trattamento è il Convitto regionale F. Chabod
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico del Convitto dr.ssa Anna Paoletti
Telefono 0165 361641 – mail: is-fchabod@regione.vda.it
Per lo svolgimento della procedura di selezione, l’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i
quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi a legge.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet del Convitto.
Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità.

12. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, ove non sia stato possibile comporre
bonariamente in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

(documento firmato in originale)
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