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Prot. n. 2997/02-05 
 
CIG  Z29332AF4E 

 
A tutti i docenti di questa Istituzione scolastica 

 
Ai docenti di altre istituzioni scolastiche 

 
Al personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni 

 
A tutti gli psicologi ed educatori counsellor che intendono partecipare in qualità di PERSONE 

FISICHE 
 

A tutti gli psicologi ed educatori counsellor che intendono partecipare attraverso ENTI / 
ASSOCIAZIONI 

 
All’Albo on Line 

 
 
Oggetto: Avviso per la selezione di n. 1 esperto psicologo e n. 1 esperto educatore counsellor per 
l’attivazione di uno “Sportello educativo-pedagogico di ascolto” finalizzato ad attuare misure 
di prevenzione e contrasto alle forme di disagio giovanile, a beneficio degli alunni della Scuola 
Primaria e della Scuola secondaria di I grado. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/’99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", art. 7 comma 6;  
 
VISTO l’art. 43 c. 3 del Decreto 28/08/2018 n. 129 con il quale viene attribuita alle istituzioni 
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 
attività ed insegnamenti;  
 
VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l’affidamento di incarichi 
individuali” – novembre 2020 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 16/12/2019 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.  
del 19/12/2019, con le quali è stato approvato il Progetto “Sportello di ascolto: prevenzione del 
disagio giovanile”, quale progetto integrante del PTOF per il triennio 2019/2022; 
 
CONSIDERATO che per il triennio 2019/2022 il PTOF prevede fra gli obbiettivi  prioritari la 
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica; il riconoscimento dei differenti bisogni 
educativi degli studenti e della necessità di  usare strategie di supporto a difficoltà, demotivazione e  
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rendimento non adeguato; il  miglioramento dell'inserimento nella scuola e nel gruppo classe, e del  
benessere scolastico; l’educazione all'inclusione, al rispetto di sé e degli altri; la riduzione degli atti  
di bullismo e di intolleranza; 
 
RITENUTO che il perseguimento di questi obbiettivi richieda interventi professionalmente qualificati 
e specifici da parte di psicologi ed educatori counsellor con determinati titoli ed esperienze 
professionali; 
 
VISTA la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 19/12/2019, con la quale è stato  
approvato il Regolamento per la selezione degli esperti esterni previsti per la realizzazione dei 
progetti inseriti nel P.T.O.F. dell’istituto; 
 
VISTA la delibera n. 77 dell’11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2021; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 265 del 16 agosto 2021 con il quale il Ministro dell’Economia e 
Finanze ha assegnato alle scuole le risorse previste dall’articolo 58 comma 4 del Decreto Legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106 del 23 luglio 2021 destinate 
all’acquisto di beni e servizi e al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio 
dell’anno scolastico 2021/2022; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 2/09/2021;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 92 del 16/10/2021  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 
 
il presente Avviso per la selezione di n. 1 esperto psicologo e n. 1 esperto educatore counsellor per 
l’attivazione di uno “Sportello educativo-pedagogico di ascolto” finalizzato ad attuare misure di 
prevenzione e contrasto alle forme di disagio giovanile, a beneficio degli alunni della Scuola Primaria 
e della Scuola secondaria di I grado, in riferimento alle seguenti azioni: 
 
A) Colloqui individuali. La finalità dell'attività si colloca in un’ottica di promozione del benessere 
di vita e scolastico e prevenzione del disagio. Tale servizio intende offrire ascolto e consulenza 
rispetto alle questioni e/o tematiche che hanno a che fare con il percorso di crescita degli studenti e 
delle studentesse. 
Destinatari: studenti/esse Plesso Secondaria di I grado  
Periodo: 11ottobre 2021- 11 giugno 2022 (TOT. 32 settimane) 
 
Totale ore: 160 
 
Risorsa umana: esperto educatore counsellor 
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I colloqui individuali saranno attivi in presenza presso il plesso di Scuola Secondaria di primo grado 
due giorni a settimana (tendenzialmente il martedì mattina e il giovedì pomeriggio) per un totale di 5 
ore a settimana.  
Gli appuntamenti possono essere preventivamente concordati via telematica/telefonica o tramite il 
docente referente d’istituto, oppure richiesti tramite apposita cassetta di posta presente nei locali 
dell’Istituto scolastico. 
 
 
B) Attività formativa "monitoraggio benessere" Scuola Secondaria di I grado 
Destinatari: 10 classi del plesso  
 
Formatori: esperto psicologo ed esperto educatore counsellor 
 
Tempi: ogni classe ha a disposizione 6 ore totali di formazione (suddivise in 2 incontri di 1 ora 
ciascuno in tre precise finestre temporali.)  
Periodo: 3 finestre temporali: 
-ottobre-novembre  
-gennaio-febbraio 
-aprile-maggio 
 
Totale ore: 120 
 
Risorse umane:  
esperto educatore counsellor per n. 60 ore 
esperto psicologo per n. 60 ore 
 
Tale attività ha come macro obiettivo la promozione del benessere psicofisico, emotivo e relazionale 
degli studenti. 
Gli incontri di classe, della durata di un’ora ciascuno, verteranno intorno a tre nuclei principali: 

- EMOZIONI: conoscenza, riconoscimento, espressione e gestione delle proprie emozioni; 
emozioni a scuola (come mi sento a scuola, come vivo la scuola); 

-  IDENTITA’: promozione della consapevolezza e della conoscenza di Sé, valorizzazione 
delle risorse individuali, accompagnamento all’orientamento per le classi II e III; 

- RELAZIONI: modalità relazionali, empatia, promozione di relazioni sane e soddisfacenti con 
pari e con adulti. 

Eventuali tematiche e difficoltà che emergeranno durante gli incontri verranno accolte e declinate con 
modalità appropriate all’età. 
Dal punto di vista metodologico, per promuovere la possibilità di confronto tra pari e con gli esperti 
in un clima di cooperazione e accettazione delle specificità di ciascun partecipante, si proporranno 
principalmente discussioni e riflessioni guidate; si ricorrerà altresì alla peer education, ad attività di 
cooperative learning, al brain storming, al lavoro individuale o in piccolo gruppo con successivo 
confronto collettivo, all’osservazione e analisi delle dinamiche di gruppo e all’ analisi guidata dei 
vissuti e delle proprie 
esperienze emotive. 
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C) Attività formativa "monitoraggio benessere" classi quarte e quinte Primaria 
 
Destinatari: 7 classi (classi 4° e classi 5°) dei plessi della Scuola Primaria 
Tempi: 12 h a classe x 7 classi = 84 ore 
Ogni classe ha a disposizione 12 ore totali di formazione sull’anno scolastico (suddivise in 2 incontri 
di 2 ore ciascuno in tre precise finestre temporali: 
ottobre-novembre 
gennaio-febbraio 
aprile-maggio 
Macro obiettivo: promozione del benessere psicofisico, emotivo e relazionale degli studenti. 
 
Totale ore: 168 
 
Risorse umane:  
esperto educatore counsellor per n. 84 ore 
esperto psicologo per n. 84 ore 
 
Articolazione del progetto 
Primo ciclo di incontri (ottobre-novembre):  
Per ogni classe saranno previsti 2 incontri di 2 ore ciascuno= 4 ore a classe 
Formatori: esperto psicologo ed esperto educatore counsellor 
"IO COME STO? TU COME STAI E CON CHI STAI?”  

 accoglienza e conoscenza reciproca; 
 alfabetizzazione alle emozioni: conoscenza, riconoscimento, espressione e gestione delle 

proprie emozioni; 
 creazione di una valigia di saperi, concetti e vocaboli comuni e condivisi preziosa per 

l’espressione di Sé e per gli incontri successivi; 
 promozione della consapevolezza e della conoscenza di Sé e valorizzazione delle risorse 

individuali. 
 
 
Secondo ciclo di incontri (gennaio-febbraio): 
Per ogni classe saranno previsti 2 incontri di 2 ore ciascuno= 4 ore a classe 
Formatori: esperto psicologo ed esperto educatore counsellor 
" CARA CLASSE, COME STAI?" 

 potenziamento dell’empatia; 
 consapevolezza emotiva del gruppo classe, quali emozioni e dinamiche caratterizzano la 

classe?;  
 relazioni tra pari e con gli adulti di riferimento, promozione di relazioni sane e soddisfacenti; 
 promozione di un clima di classe accogliente ove le risorse del singolo possono essere 

riconosciute, valorizzate e messe a disposizione anche del gruppo classe. 
 
Terzo ciclo di incontri (aprile-maggio):  
Per ogni classe saranno previsti 2 incontri di 2 ore ciascuno= 4 ore a classe 
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Formatori: esperto psicologo ed esperto educatore counsellor 
" CRESCO E CAMBIO ANCHE IO” 
la crescita e il cambiamento, chi sono e come sarò domani?; 
integrazione degli “aspetti infantili” e degli “aspetti pre-adolescenziali e adolescenziali”; 
promozione e facilitazione del processo elaborativo dei vissuti legati all’esperienza scolastica 
 
Tali tematiche del terzo ciclo di incontri saranno declinate con focus diversi per le classi IV e V. 
 
Classi IV: 

 avviamento verso la quinta, “saremo i più grandi… ma poi torneremo nuovamente in prima!”;  
 preparazione alla futura separazione, crescita come percorso fluido e caratterizzato da 

oscillazioni  
 
Classi V:  

 promozione dell’elaborazione dell’imminente separazione, condivisione e accoglienza delle 
esperienze emotive vissute a scuola; 

 condivisione e elaborazione delle emozioni, desideri, fantasie, timori riguardanti il futuro. 
 
La metodologia avrà caratteristiche di apprendimento ludico e creativo con un approccio educativo: 
per perseguire gli obiettivi si proporranno giochi cooperativi, attività artistico-espressive, attività di 
brainstorming e di role-play seguiti da momenti di riflessione guidata in gruppo. 
 
 
D) Sportello individuale di ascolto e di supporto dedicato ai docenti della Primaria e della 
Secondaria di I grado 
 
Periodo: 18 ottobre 2021- 11 giugno 2022 
Totale: 40 ore totali (10 ore per la Primaria e 30 ore per la Secondaria di I grado - 1 h a settimana). 
I colloqui vengono concordati direttamente con l’educatore counsellor tramite mail o contatto 
telefonico e svolti in forma individuale. 
 
Totale ore: 40 
 
Risorsa umana:  
esperto educatore counsellor  
 
 
E) Sportello per famiglie. Attivabile in caso di comprovate necessità e/o urgenze per gestire 
situazioni complesse e facilitare la comunicazione scuola-famiglia. Servizio a disposizione e su 
richiesta delle famiglie. 
Periodo: ottobre 2021- giugno 2022 
 
Totale ore: 20 
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Risorsa umana:  
esperto educatore counsellor  
 
F) Attività di coordinamento e raccordo con docenti e Dirigente Scolastico nelle fasi di avvio, in 
itinere e al termine riguardante: 

 la congruenza tra attività progettate e attività realizzate; 
 la rilevazione di eventuali difficoltà;  
 il coinvolgimento degli utenti: 
 l'impatto del progetto in termini di partecipazione agli incontri; 
 la fruizione dello sportello d’ascolto; 
 la soddisfazione dei  destinatari. 

 
Totale ore: 12 
 
Risorse umane:  
esperto educatore counsellor per n. 6 ore 
esperto psicologo per n. 6 ore 
 
 

Totale complessivo ore: 
Esperto educatore counsellor: 370 
Esperto psicologo: 150 
 
 

1.REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:   

per tutti 

 a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione  europea;   

 b) godere dei diritti civili e politici;   

 c) non aver 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  

nel casellario giudiziale;   

 d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   

 e)  essere  in  possesso  del  requisito  della  particolare  e  comprovata  specializzazione     

universitaria strettamente  correlata  al  contenuto  della  prestazione  richiesta.  Si  prescinde  dal   

requisito  della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di  

collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con  

soggetti che operino nel  campo  dell'arte,  dello  spettacolo  dei  mestieri  artigianali  o  dell’attività   
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informatica  nonché  a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di  

accertare la maturata esperienza nel settore; 

solo per esterni in qualità di persone fisiche o attraverso enti/associazioni 

- Possesso dei requisiti di cui agli artt. 80/83  (dichiarazione conforme all’allegato 4); 

- Tracciabilità dei flussi finanziari  (dichiarazione conforme all’allegato 5). 

 

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  

Il  Dirigente  Scolastico  procede  alla  valutazione  dei  curricula  presentati,  anche  attraverso   

commissioni appositamente costituite (eventualmente composte da un minimo di tre ad un massimo   

di  cinque  persone). 

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:   

a) qualificazione professionale;   

b)  esperienze  già  maturate  nel  settore  di  attività  di  riferimento  e  grado  di  conoscenza  delle   

normative di settore;   

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;   

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.   

e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche.   

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze  

inerenti al progetto da realizzare desumibili dal curriculum e sulla base della tabella di valutazione  

di seguito indicata.  

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 Titoli Punti Max 100 

1 Laurea specifica 14  

2 Laurea specifica oltre 100/110 16  

3 Laurea specifica con lode 20 20 

4 Diploma in counsellor sistemico 12 12 

5 Docenza universitaria coerente  
con la tipologia di intervento 

4 (per ogni anno) 
Per un max di 5 
anni 

20 

6 Esperienze pregresse nell’IC Luserna San Giovanni in 
coerenza con la tipologia di intervento 

3 (per ogni anno) 18 
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Per un max di 6 
anni 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di 
intervento 

1 (per ogni 
pubblicazione) 
Per un max di 5  

5 

8 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, 
master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento  

2 (per ogni titolo) 
Per un max di 5  

10 

9 Esperienza specifica nel settore 1 (per ogni 
esperienza) 
Per un max di 5 

5 

10 Pregresse positive esperienze in progetti coerenti con la 
tipologia di intervento in altri istituti comprensivi 

2 (per ogni 
progetto) 
Per un max di 5  

10 

TOTALE 100 

 

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE: 100  

 

Nella scheda di autocertificazione e nel CV le esperienze professionali dovranno essere indicate in 

modo dettagliato e dovranno essere documentabili, per il successivo controllo da parte dell’istituto. 

Tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza  

del presente bando di selezione. 

L’Istituto procederà per  l’aggiudicatario / gli aggiudicatari a idonei controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La modalità di selezione per il conferimento degli incarichi procederà con il seguente ordine di 

precedenza: 

1) Personale interno all’Istituzione scolastica 

2) Risorsa di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. 

“collaborazioni plurime” 

3) Personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche 

4) Soggetti privati 
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Per le prime tre tipologie di personale si seguirà la procedura indicata al punto 2. Il compenso orario 

lordo dipendente corrisponde all’importo di £ 35,00, come da orario lordo tabellare definite dal CCNL 

2006/2009 per gli incarichi interni del personale docente o ATA impegnato in attività con gli alunni. 

L’incarico sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto in merito alla 

tabella di valutazione dei titoli (max. 100 punti). 

 

Per i soggetti/candidati esterni valgono le indicazioni seguenti:   

il candidato dovrà formulare l’offerta economica indicando  il costo orario della propria prestazione. 

Tale importo dovrà essere onnicomprensivo di: 

a) tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente sostenute; 

b) IVA; 

c) Ritenuta d’acconto; 

d) IRAP; 

e) Contributo previdenziale di cui all’art.2 c.26 L. 8 agosto 95 n.335, anche della quota a carico  

dell’istituto; 

f) Contributo assicurativo INAIL di cui all’art.5 del DL 38/2000 e s.m.i., anche della quota a carico 

dell’istituto; 

g) Ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto 

di nuove disposizioni normative, anche della quota a carico dell’istituto. 

L’offerta non potrà comunque superare l’importo orario di euro 35,00  per tutte le prestazioni previste 

dall’Avviso. 

L’offerta  economica verrà valutata secondo il criterio sotto riportato “Prezzo orario offerto”. 

Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un 

punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso. Il punteggio massimo corrisponde a 30 

punti. 

Prezzo orario offerto:  

- il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta più bassa;  

- alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più 

basso: Max 30 punti 
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L’incarico sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto in merito alla 

somma tra la tabella di valutazione dei titoli (max.100) e il prezzo orario offerto (max. 30 punti). 

Tale somma (max. 130 punti) rappresenta il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

4. OBBLIGHI PER GLI ESPERTI 

Gli esperti saranno tenuti nell’espletamento delle attività oggetto di incarico a: 

- rispettare il calendario e gli orari concordati con il dirigente scolastico; 

- rispettare quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. in materia di trattamento dei dati 

personali; 

- produrre documentazione puntuale ed esaustiva delle attività svolte ai fini del monitoraggio, 

della rendicontazione e della valutazione interna finale delle stesse; 

- collaborare con i docenti individuati dal dirigente scolastico quali referenti per le attività in 

oggetto. 

 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Il plico contenente la domanda, redatta conformemente all’allegato 1, e  tutti gli altri allegati 2, 3, 4, 

e solo per i soggetti privati di cui al punto 3) gli allegati 5, 6  e 7, compilati e firmati, deve pervenire, 

a mezzo raccomandata del servizio postale o consegnata a mano, entro il termine perentorio del giorno 

venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 13,00, all’indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN 

GIOVANNI – Via Tegas, n. 2 – 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO). 

Le richieste dovranno essere indirizzate all’Istituto e pervenire in plico chiuso, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo dell’offerente e la dicitura  

“AVVISO PER PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO 2021_2022”, pena l’esclusione 

dell’offerta. 

Nel plico contenente l’offerta dovrà essere inserita copia di un documento di riconoscimento 

dell’offerente in corso di validità. 

Nell’offerta economica dovrà essere indicato l’importo orario richiesto, comprensivo di IVA e/o di 

ogni altro onere. 
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L'ALLEGATO 6 – OFFERTA ECONOMICA – deve essere inserito nel plico in busta sigillata,  

separata dalla restante documentazione  

L’istituto non risponde di eventuali ritardi nella consegna del plico, a qualsivoglia causa essi siano  

imputabili, facendo fede esclusivamente la data effettiva in cui il plico perverrà all’istituto.  

La consegna a mano dovrà avvenire presso gli uffici di segreteria tutti i giorni dal lunedì al venerdì  

nella fascia oraria  9.00 – 12.00. 

 

6. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto/degli esperti e dei relativi documenti  

d’identità; 

- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

- sprovviste degli allegati 2, 3, 4 e 5, 6 e 7 per i soggetti esterni 

con l'allegato 6 non sigillato in busta separata. 

 

7. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita dal dirigente 

scolastico, con il compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici e le  esperienze 

professionali di cui al punto 2 del presente Avviso. La stessa Commissione formulerà una graduatoria 

finale, in base ai  punteggi totali assegnati ai candidati, secondo i criteri di cui ai punti 1, 2 e 3  del 

presente Avviso. 

 

8. MODALITA' E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Le buste pervenute in conformità a quanto previsto dal punto 5 saranno aperte in seduta pubblica il 

giorno 8 ottobre 2021 alle ore 14.30; nella stessa seduta verrà verificato il possesso dei requisiti 

generali e specifici dei concorrenti. Le buste con l'offerta economica verranno aperte successivamente 

e le graduatorie provvisorie saranno  pubblicate sull'albo on line dell'istituto a conclusione di tutte le 
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operazioni della Commissione. A parità di punteggio totale, la Commissione individuerà, tra le 

proposte pervenute, quella con il più alto punteggio della sezione titoli ed esperienze. 

L’individuazione dell’aggiudicatario sarà effettuata validamente anche in presenza di una sola 

candidatura, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali e con costo congruo. Anche in 

presenza di più candidature, il Dirigente si riserva di non individuare l’aggiudicatario o gli 

aggiudicatari  qualora vengano ritenuti non adeguati  i requisiti professionali. 

E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 679 e successive modificazioni e integrazioni. 

E' ammesso ricorso avverso le graduatorie provvisorie nel termine di cinque giorni dalla loro 

pubblicazione. Trascorso tale periodo senza che siano pervenuti reclami o risolti quelli eventualmente 

pervenuti, il Dirigente Scolastico procederà all’approvazione definitiva della graduatoria e alla stipula 

dei  contratti.  

La partecipazione al presente Avviso  implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole  

previste dallo stesso. 

 

9. DURATA DELL’INCARICO 

Il compenso è stabilito secondo l’offerta economica presentata dall’aggiudicatario. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera sottoscritto direttamente 

con ciascuno degli aggiudicatari classificatisi utilmente. 

La durata del contratto, ottobre 2021 - giugno 2022 sarà determinata in ore effettive di prestazione 

lavorativa  

Gli aggiudicatari che fossero dipendenti dell’Amministrazione scolastica o di altra Pubblica 

Amministrazione dovranno  produrre, prima della sottoscrizione del contratto, l’autorizzazione del 

dirigente dell’amministrazione di appartenenza;  la stipula del contratto è tassativamente subordinata 

alla presentazione di detta autorizzazione. 

Nel caso in cui non venisse prodotta la suddetta autorizzazione, l’aggiudicatario decadrà dal diritto 

alla stipula del contratto e si passerà all’aggiudicatario successivo nella graduatoria di merito del 

presente avviso. 
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10. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione della seguente 

documentazione, vistata dal Dirigente Scolastico: 

 relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi; 

 dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la rendicontazione dettagliata 

delle ore prestate; 

 fattura elettronica. 

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati  e dopo  

aver effettuato i previsti accertamenti di regolarità. 

Per il personale interno o di altra istituzione scolastica o amministrazione pubblica sarà riconosciuto 

un compenso orario lordo dipendente dell’importo di £ 35,00, come da orario lordo tabellare definite 

dal CCNL 2006/2009 per gli incarichi interni del personale docente o ATA impegnato in attività con 

gli alunni. 

 

11. CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 13 

AGOSTO 2010, N.136 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

L’esperto esterno assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. 

 

12. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

DISPOSIZIONIFINALI,  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Si fa riferimento alla L. 163/2017 in adeguamento al  Regolamento (UE) 2016/679 delle norme 

concernenti  la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati.  

Ai sensi della richiamata normativa, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
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interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- 

economica dell'aspirante. Gli interessati godono dei diritti di cui al  D.lgs. 196/2003.  

Il titolare del trattamento dei dati e Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

prof.ssa Daniela Corbi. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica: 

wwicluserna.eud.it ,  nell’albo on-line in data  23 settembre 2021. 

 

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti ALLEGATI: 

ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione; 

ALLEGATO 2 - Autocertificazione dei requisiti generali; 

ALLEGATO 3 - Autocertificazione dei requisiti specifici; 

ALLEGATO 4 – Dichiarazione sostitutiva ex. artt. 80/83 D.Lgs. 50/2016 

ALLEGATO 5 – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

ALLEGATO 6 - Modello per l’offerta economica; 

ALLEGATO 7 - Patto di integrità 

 

Luserna San Giovanni, 23 settembre 2021 
 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’9 

 
 
 
 
 
 


