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A tutti gli interessati
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di n. 1 esperto esterno psicologo, da iscrivere
all’albo fornitori, a cui affidare le attività di “SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO” alunni, personale
docente e ATA della scuola, genitori per gli a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell' Offerta Formativa di questa scuola approvato e revisionato con delibere n.1 del
11/01/2016 e n. 32 del 25/10/2016;
VISTO che il progetto “SPORTELLO ASCOLTO”, a favore di alunni, docenti e genitori oltre a supporto D.S.A. e B.E.S,
è stato riproposto anche per il corrente anno scolastico;
VISTO che l’art. 40 del D.I. n. 44/01 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa con personale estraneo all’Amministrazione;
VISTO che per lo svolgimento delle attività relative al progetto è necessario il ricorso ad esperti esterni;
CONSIDERATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza di specifica professionalità
richiesta e che anche nei decorsi anni scolastici si è provveduto a stipulare contratto con personale esterno;
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;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’ individuazione del contraente cui conferire contratto di
prestazione d’opera per l’attivazione dello Sportello Ascolto per l’a.s. 2017/2018;
RENDE PUBBLICA
l’intenzione di espletare una manifestazione di interesse, anche 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” a favore di alunni, docenti della scuola e genitori, nonché supporto base per
l’individuazione di alunni D.S.A. e B.E.S. per l’a.s 2017/2018.
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
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MODALITÀ E FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art.45, comma 2 del D.lgs 56/2017 in possesso dei requisiti
di ordine generale (art.80 D. Lgs. n.50/2016),e di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. n.
50/2016).
Ai sensi della normativa vigente, i partecipanti devono essere in possesso di specifico titolo di studio (laurea in
psicologia (Specialistica) o specializzazione in psicoterapia.
La domanda di partecipazione, 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 23/10/2017, 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 esterno psicologo, da iscrivere all’albo
fornitori, a cui affidare le attività di “SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO” per gli a.s.
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020”
La mancata presentazione dell'istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione del
concorrente dalla candidatura. Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte 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.
Il mancato recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi
motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.
Questa amministrazione scolastica procederà ad invitare i soggetti, che saranno iscritti all’albo fornitori a seguito
di manifestazione di interesse, per la richiesta di offerta
L’albo costituito, pubblicato sul sito della scuola, ha validità triennale e, qualora risulti esaurito, viene aggiornato
con la stessa procedura.
La procedura si ritiene valida anche in presenza di una sola domanda pervenuta..
IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L’importo massimo previsto per il servizio richiesto è stabilito nell’ambito del programma annuale.
La prestazione non è inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro di tipo subordinato e il compenso
viene pattuito tra le parti, fatte salve specifiche indicazioni derivanti da soggetti terzi che finanzino l’attività.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato sulla
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi.
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Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività istituzionale
dell’amministrazione per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Responsabile unico del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Donata Maria Panzini.
Art. 7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato per 10 giorni sul profilo del committente www.espazia.it nella sezione
Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi di gara”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: DSGA M. Luisa Dionisi
- Telefono: 069061981
Il RUP Dirigente Scolastico
f.to Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

Allegati:
Allegato A - Modello di manifestazione di interesse
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