ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COUNSELING SCOLASTICO A.S. 2014/2015
Prot. n. 4651/C20

Musile di Piave, 06/12/2014
A tutti gli interessati aventi titolo
All’Albo dell’Istituto
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia
All’Università di Padova-Dip.to di Psicologia

CIG: Z261223D57
L’Istituto Comprensivo “E. TOTI” con sede di Musile di Piave (VE), rappresentato legalmente dal Dirigente
Scolastico pro-tempore prof. Nando di Legami,
VISTO che l’art. 40 del decreto 44 del 01/02/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” consente la stipulazione di contratti per prestazioni
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 sperimentazione;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, che consente alle amministrazioni pubbliche di
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, per progetti determinati, di
natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con
personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità;
PREMESSO che l’art. 35 del CCNL-Scuola (collaborazioni plurime) afferma che i docenti possono prestare la
propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dagli
organi competenti, hanno necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non
disponibili nel corpo docente della propria Istituzione scolastica;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2014/2015;
VISTO il Programma Annuale 2014;
PREMESSO che, nell’ambito delle strategie volte alla dispersione del disagio ed alla promozione del
benessere e del successo scolastico, l’Istituto ha previsto per l’a.s. 2014/2015 l’attivazione di un servizio di
Counseling per l’ascolto, l’assistenza, l’orientamento di genitori, docenti ed alunni della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 01/12/2014 in merito al servizio di Counseling;
PREMESSO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto cui conferire incarico anche
mediante contratto di prestazione d’opera occasionale per l’attività di Counselor;
PRESO ATTO che la prestazione sarà di natura temporanea e altamente qualificata;
DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
Sportello di Counseling finalizzato ad offrire ascolto, orientamento, sostegno e consulenza a docenti, alunni
e genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto.
Lo Sportello deve essere attivo nell’orario scolastico e gratuito per gli utenti (docenti, alunni, genitori) e non
si deve assolutamente configurare come un percorso psico-terapeutico, ma deve prevedere un massimo di
3-4 incontri per persona, in genere sufficienti per consentirle di focalizzare le soluzioni attuabili, a riscoprire
le proprie potenzialità inespresse, ad uscire dall’impasse che in alcuni momenti della vita causa passività e
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sofferenza. Se, invece, nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitano di un
maggior approfondimento, si dovrà provvedere ad indirizzare lo studente verso un Servizio di Presidio
Sanitario esterno adeguato al proseguimento del lavoro.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
L’avvio del servizio oggetto del presente avviso di selezione ha inizio dalla firma del contratto,
indicativamente dal 16 gennaio 2015. L’incarico si estingue alla data del 31/08/2015, salvo prolungamento,
da concordarsi tra le parti, per permettere il completo assolvimento degli obblighi posti in capo al gestore
del servizio. Il Servizio si intende sospeso dal 01/07/2015 al 31/08/2015.
I candidati alla gestione del servizio dovranno garantire la loro presenza nell’Istituto – sede di Piazza XVIII
Giugno Musile di Piave (VE) -, al fine di svolgere le attività in precedenza descritte, un giorno a settimana,
sabato escluso, in orario antimeridiano.
In caso di assenza, determinata da giustificati e documentati motivi, che si protragga per oltre 7 giorni,
l’Istituzione scolastica potrà rescindere immediatamente dal contratto, fatti salvi i diritti al compenso nel
frattempo maturato per le prestazioni svolte. L’interruzione del servizio, per il tempo strettamente
necessario, all’interno dei 7 giorni, comporterà la proporzionale riduzione del compenso.
REQUISITI RICHIESTI
Per accedere alla selezione i candidati dovranno possedere i seguenti titoli culturali e un’adeguata
esperienza relativamente alla professionalità richiesta:
1) Laurea magistrale di secondo livello in psicologia;
2) Iscrizione ad un’Associazione riconosciuta di Counselor;
3) Esperienza come Counselor in ambiente scolastico.
Saranno presi in considerazione inoltre:
a) il possesso di altri titoli, quali Master, specializzazioni, etc.;
b) la continuità di lavoro nell’Istituzione scolastica I.C. E. Toti con mansioni di Counselor.
I partecipanti alla selezione di cui al presente avviso dovranno inoltrare:
a) una proposta tecnica operativa sull’organizzazione del servizio;
b) curriculum vitae in formato europeo;
c) inoltrare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
d) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) 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 giudiziario;
g) autocertificare che nei propri confronti non sussistono condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis,
600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero che non sono state
irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i
minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati;
h) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
L’incarico potrà essere conferito a cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di
permesso di soggiorno; sarà prioritariamente conferito a dipendenti dello Stato e di Enti Pubblici purché
autorizzati, preventivamente rispetto alla stipula del contratto, dall’Amministrazione di appartenenza ai
sensi dell’art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
COMPENSI E PAGAMENTI
Il compenso omnicomprensivo del servizio è fissato in € 2.000,00 e sarà erogato a seguito di presentazione
di regolare fattura elettronica (per esperti non docenti dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione e
per esperti non in possesso di partiva IVA cui è richiesta nota di prestazione occasionale), per l’attività
effettivamente svolta, unitamente a relazione finale.
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Il pagamento avrà luogo in un’unica soluzione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
a) La domanda di partecipazione alla selezione (allegata alla presente) redatta in carta semplice,
indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire, alla segreteria dell’I.C. “E. Toti” di Musile di
Piave, Via Marconi 3, mediante consegna a mano o a mezzo posta, in busta chiusa, controfirmata
sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA SPORTELLO COUNSELING” entro le
ore 13.00 del giorno 12 gennaio 2015. La spedizione è sempre a rischio del mittente e fa fede il
protocollo di arrivo della domanda. La domanda di partecipazione che non rispetterà il suddetto
termine non sarà presa in considerazione. In ogni caso il semplice invio della domanda di
partecipazione non costituisce per l’Istituzione impegno vincolante nei confronti dei concorrenti ,
né alcun rimborso spese ad essi è dovuto per la mera partecipazione alla gara.
CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione dallo stesso
nominata, al cui insindacabile giudizio è rimesso/a la scelta dell’ esperto cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
- possesso del titolo di studio, professionale o abilitazione richiesta;
- esperienze pregresse di prestazione d’opera presso l’Istituto, valutate positivamente;
- competenze riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari del progetto;
- esperienze professionali pregresse;
- il progetto tecnico operativo sull’organizzazione del servizio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31.10.1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D. Lgs 196
del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La
partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al
suddetto trattamento dei dati personali.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al
presente avviso è il Dirigente Scolastico dell’Istituto prof. Nando Di Legami.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’Istituto si riserva il diritto di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. Di ogni eventuale
determinazione in merito sarà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Istituto e sul
sito web della stessa.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.ictoti.it e inoltrato a tutte
le Istituzioni Scolastiche della provincia.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria contattando il Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi o all’indirizzo e-mail veic82600x@istruzione.it.

F.TO Il Dirigente Scolastico
prof. Nando Di Legami
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
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Allegato n. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
PER IL SERVIZIO DI COUNSELING A.S. 2014/2015.

Al Dirigente
I.C. “E. TOTI”
via Marconi, 3
Musile di Piave (VE)

Il sottoscritto ………………………………………………….……………………nato a ……………….………………………(……..)
il …………..……….….., codice fiscale ………………………………….., residente a ……………………..………………(VE)
in via ……………………………………………..…………, Tel. …………………..………cell…………………..…………………………
indirizzo mail……………………………………………………………………………..………………………………………………………
chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico per il Servizio di Counseling a.s.
2014/2015.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino ……………………………………….;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare…………………..………………..) ovvero di
non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
 di essere in possessi dei seguenti titoli……………………………………………………………………;
 di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti………………………………………………………………………………………………..;
 di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti…………………………………………………………..………………………..;
 che nei propri confronti non sussistono condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero che non sono state
irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti diretti e
regolari con i minori e di procedimenti penali in corso per i medesimi reati;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 di accettare il compenso omnicomprensivo di Euro 2.000,00 per il servizio di Counseling a.s.
2014/2015 di cui all’avviso di selezione prot. 4651/C20 del 06/12/2014;
 di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza.
Allega alla presente:
- dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- progetto tecnico operativo sull’organizzazione del servizio.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………….. autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura di cui alla presente domanda.
Data,
……………………………….
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