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Prot. n°  2419/B15 
Raccomandata A.R.  

Alla  Dott.ssa Rossana Vecchio 
Via Stradellazzo 15/A 

40011 – Anzolla dell’Emilia 
 Bologna 

 
Prot. n°  2419/B15 
Raccomandata A.R.  

Alla  Dott.ssa Claudia Caramalli 
Via Don Sturzo, 30 

40135 Bologna 
 

Prot. n°  2419/B15 
Raccomandata A.R.  

Alla Dott.ssa Raffaella Martini 
Via Battindarno, 55 

40133 Bologna 
 

 
 

OGGETTO : LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DI 

 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PSICOLOGO 

 
Oggetto: Contratto di prestazione d’opera occasionale per le attività di supporto psicologico al 
personale docente, agli alunni ed ai genitori della scuola dell’infanzia e primaria afferente 
all’istituzione scolastica in indirizzo, nonché per attività di formazione. 
 
Si invita la S.V. a presentare la propria offerta per lo svolgimento delle attività indicate in oggetto, la 
cui esecuzione sarà regolata dalle condizioni contrattuali allegate alla presente. 
Le attività implicano il rapporto a) diretto con gli studenti (ad es. “sportello”) della scuola primaria  
nonché b) con i genitori e/o i docenti  della scuola dell’infanzia e primaria al fine di aiutare gli stessi a 
predisporre le migliori condizioni per l’azione educativa. Inoltre possono essere previste attività di 
formazione rivolte a docenti e/o  genitori in orario pomeridiano e/o pre-serale.  
L’impegno orario annuale complessivo (per le attività sub a e sub b) si articolerà in non meno di 25 
ore, secondo una programmazione da concordare fra le parti.  
 
L’importo della gara è di Euro 1.000 (mille) euro, inteso al lordo stato.  
 
Requisiti soggettivi di partecipazione richiesti 
Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena di esclusione, i 
seguenti requisiti soggettivi: 
 iscrizione all’Albo degli Psicologi (Sezione A)  
 esperienza professionale pregressa (almeno un anno) maturata nel campo della psicologica dello 

sviluppo e dell’educazione con bambini (anni 3-11)  
 
Termine e modalità di presentazione dell’offerta  
 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite 

raccomandata, a rischio del concorrente, presso la sede di questa istituzione scolastica, in Bologna, via 

Beroaldo 34 entro e non oltre le ore 12 del 16/10/2014, pena l’esclusione. I plichi pervenuti oltre tale 

termine non saranno presi in considerazione.  
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Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno ben 

chiara la dicitura “Offerta per il servizio di supporto psicologico”. 
Il plico dovrà contenere: 
- la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione autenticata dell’offerente nelle 

forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed allegando fotocopia della carta di 

identità o altro documento d’identità; 
- il curriculum vitae del candidato, dal quale siano desumibili le esperienze di cui al successivo punto  
1), con sottoscrizione autenticata nelle stesse forme di cui alla domanda di partecipazione. 
- in ulteriore busta chiusa, l’offerta economica, indicante il numero complessivo di ore, messe a 
disposizione per il servizio, in più rispetto a quello minimo indicato. 
 
Modalità di aperture delle offerte: il giorno 16/10/2014 alle ore 13 presso la sede in intestazione, in 
seduta pubblica. 
 
Criteri di scelta del miglior offerente 
 
Il miglior offerente sarà individuato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
 
1) Qualità dell’offerta max 40 punti valutata in relazione a: 

a) Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento  
 (laurea magistrale) max  punti 10 
b) Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste max punti 5  
c) Altre specializzazioni max punti  1 
d) Master di durata annuale (punti 1 per master) max  punti 2 
e) Dottorati di ricerca specifici (punti 1 per dottorato) max  punti 2 
f) Esperienze pregresse di collaborazione con scuole (punti 5 per anno  
 scolastico o periodo non inferiore a mesi 6) max  punti 20 
 

2) Prezzo offerto max punti 60 cosi determinati: 
Da 25 a 30 ore (fino a € 33,00)  PUNTI 30 
Da 31 a 40 ore  (da € 33,00 fino a € 25,00)  PUNTI 40 
Da  41 ore ( da € 25,00 a calare)  PUNTI 60 
 
Affidamento dell’incarico 
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, 
l’istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre, nei termini indicati nello stesso 
invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione della convenzione di 
affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o 
carenza dei requisiti, l’istituto scolastico procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi 
incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del 

servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 
 
Tutte le spese del presente procedimento e contrattuali sono a carico dell’affidatario. 
 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 
D.Lgs n. 196/2003. 
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Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento 

dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Direttrice S.G.A. 

Sabina Rega.  

 
Bologna, 02 Ottobre 2014 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Roberta Fantinato 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs. 39/1993 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 Dell’Istituto Comprensivo N. 11 

 Via Beroaldo n. 34 

 40127 Bologna 

 

 

 

Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

Da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione di esperti psicologi per supporto 

psicologico al personale docente, agli alunni ed ai genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________  

Nato/a _  __________________________________ ( ________ ) il ________________________  

Residente a __________________________ ( _______ )in via _____________________________  

C.F. ____________________________ tel ________________  cell. _______________________  

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

INDICATORI 
TITOLI 

VALUTABILI 

PUNTEGGIO 

MAX 

Punti 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o 

nuovo ordinamento (laurea magistrale) 
MAX. punti 10  

Altra laurea pertinente e/o coerente con le 

professionalità richieste 
MAX. punti 5  

Altre specializzazioni MAX. punti 1  

Master di durata annuale (punti 1 per master) MAX. punti 2  

Dottorati di ricerca specifici (punti 1 per 

dottorato) 
MAX. punti 2  

Esperienze pregresse di collaborazione con 

scuole (punti 5 per anno scolastico o periodo 

non inferiore a mesi 6) 

MAX. punti 20  

Totale punti MAX punti 40  

 
OFFERTA ECONOMICA 

Da 25 a 30 ore (fino a € 33,00) PUNTI 30  

Da 31 a 40 ore  (da € 33,00 fino a € 25,00) PUNTI 40  

Da  41 ore ( da € 25,00 a € ……) PUNTI 60  
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 

 

A) l’Istituzione scolastica statale      , in persona del suo dirigente scolastico pro-tempore 

 

B) il dott.       (n. iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione….)  

 

Le parti sopra descritte 

 

PREMESSO CHE 

 
• l’Istituzione scolastica statale      , ha deliberato, nell’ambito delle iniziative di supporto 

all’apprendimento, la predisposizione di un servizio di supporto psicologico rivolto ai propri alunni 
e ai loro genitori, nonché al personale docente. Il supporto rivolto ai genitori ed al personale 
docente è rivolto a migliorare la relazione educativa in funzione del miglioramento delle possibilità 
di apprendimento. 

 
• il dott.       è psicologo ed esperto nell’area      . ed intende offrire la propria opera 

professionale per lo svolgimento dell’attività sopradescritta 
 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO 
 
ART. 1 - TERMINOLOGIA 
 
Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: 
per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica statale      .,  
per “psicologo”, si intende il dott       
 
ART. 2- OGGETTO 
 
Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica delle attività 
di assistenza psicologica rivolta a studenti, genitori e docenti.  
L’intervento implica la gestione del rapporto diretto a) con gli studenti della scuola dell’infanzia e 

primaria (ad es. “sportello”) nonché b) con i genitori e/o i docenti al fine di aiutare gli stessi a 

predisporre le migliori condizioni per l’azione educativa. 
L’impegno orario si articolerà in       ore complessive, secondo un calendario da concordare tra le 
parti.   
 
 
ART. 3 - OBBLIGHI DELLO PSICOLOGO 
 
Lo psicologo si impegna a prestare personalmente le attività di cui all’art. 2, per la tipologia e quantità 
ivi prevista.  
È vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subappalto. 
Allo psicologo è fatto obbligo, prima di iniziare l’intervento in ogni sua forma, di fornire 
l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.  
Allo psicologo è fatto altresì obbligo, prima dell’inizio dell’intervento individuale rivolto agli alunni 
minorenni, di acquisire il consenso di entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 75-94 D.Lgs 30 giugno 
2003, n. 196 e 31 del Codice Deontologico degli Psicologi. 
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La prestazione professionale di cui al presente contratto è di lavoro autonomo; essa viene svolta senza 
alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi 
presi in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti 
c.c.. 
 
ART. 4 - OBBLIGO DI VIGILANZA 
 
Nello svolgimento della attività per le quali non sia prevista la contemporanea presenza di personale 
scolastico, lo psicologo si obbliga alla vigilanza sugli studenti minorenni. 
Esso si obbliga altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o 
comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.  
 
ART. 5 - OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE 
 
Per la prestazione oggetto del presente contratto l’Amministrazione scolastica corrisponderà allo 
psicologo il compenso complessivo di Euro 1.000,00 (mille) . 
Tale importo si intende al lordo dell’IVA o comunque degli oneri fiscali e previdenziali, se dovuti,  ed 
è onnicomprensivo anche di eventuali oneri a carico dello Stato.  
 
 
ART. 6- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a 
mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di 
cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4. 
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno 
conseguente. 
 
ART. 7 - TERMINI DI EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il presente contratto ha la durata di mesi 8, con decorrenza dal mese di ottobre 2014 al mese di 
maggio 2015. 
 
 
ART. 8 _ SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
In caso di urgenza, è consentita al dirigente scolastico la sospensione della attività, anche ai sensi 
dell’art. 4, comma 10 del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567. 
 
ART. 9 - FORO COMPETENTE 
 
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto 
è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. 
 
DATA E FIRME 
 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt 3, 4, 6 e 8 si intendono specificamente 
approvate. 
 
NUOVA FIRMA DELLO PSICOLOGO 
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