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Roma, 21/09/2018 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di un esperto esterno per il Progetto "Sportello di Ascolto" 

rivolto alle famiglie e ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 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, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

 

VISTO D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione da parte della pubblica 

amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

proprio personale in servizio;  

 

CONSIDERATA l’assenza di personale interno con i requisiti e disponibile a svolgere l’attività 

oggetto del presente bando;  

 

VISTO il Regolamento adottato con delibera dal Consiglio di Istituto che disciplina le procedure e i 

criteri di scelta per l’affidamento degli incarichi a esperti esterni;  

 

VISTE le linee di indirizzo del P.T.O.F. 2016 - 2019 dell’I.C. Nando Martellini. 

 

VISTA la determina prot.n. 3311/U del 20/09/2018 

 

CONSIDERATO che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi con provata 

esperienza di consulenza nel campo dei minori. 

 

INDICE 

un bando di gara a procedura aperta per la selezione di un esperto esterno con le competenze per 

gestire uno “Sportello di Ascolto” nell’a.s. 2018/2019 rivolto alle famiglie e ai docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria. 

 

Art 1 Soggetto appaltante  
I.C. Nando Martellini Via Giuseppe Vanni 5 - 00166 Roma - Tel. 06.66.18.0851 - Fax: 06 66.18.82.24 

Email: RMIC86500P@istruzione.it  

 

Art 2 Oggetto dell’incarico  
Selezione di un esperto esterno con le competenze per gestire lo “Sportello di Ascolto” rivolto alle 

famiglie e ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria finalizzato a:  
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 Favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione di conflitti relazionali all’interno del 

gruppo classe; 

 Offrire consulenza e sostegno ai docenti in relazione a problematiche emotive e relazionali per 

singoli allievi o il gruppo classe; 

 Prevenire fenomeni di disagio relazionale e psichico; 

 Incrementare il benessere psicofisico degli alunni a scuola e in famiglia; 

 Prevenire fenomeni quali disadattamento, bullismo, insuccesso scolastico;  

 Incontrare e accogliere i genitori con difficoltà per aiutarli e sostenerli nelle loro funzioni 

genitoriali; 

 Incrementare il livello di partecipazione e collaborazione con le famiglie condividendo 

interventi e strategie. 

 

Art 3 Modalità di espletamento del servizio 

La scuola e l’esperto si relazioneranno, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per: 

 Identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la 

prevenzione del disagio, anche scolastico; 

 Concordare modalità appropriate di intervento e di comunicazione con le famiglie; 

 Aggiornare costantemente il Dirigente Scolastico o i suoi delegati sugli interventi e le situazioni 

prese in carico. 

 

Art 4 Destinatari, tempi e luoghi 

Lo sportello di ascolto è rivolto agli alunni, famiglie e docenti della Scuola Primaria che ne fanno 

richiesta. 

Il progetto dovrà svolgersi nei plessi di Via Ildebrando della Giovanna 125 e di Via Vanni, 5 Roma, 

durante il periodo dell’attività didattica. 

 

Art 5 Requisiti indispensabili 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Psicologia 

 Esperienza professionale per quanto attiene alla fascia d’età oggetto dell’incarico 

 Servizio offerto per un minimo di 100h annue 

 

Art 6 Requisiti valutabili 

Specializzazione in psicoterapia Punti 15 

Master, dottorato di ricerca, corsi di 

perfezionamento (minimo di 60h) attinenti le 

finalità del progetto 

Punti 5 a corso per un max di punti 15 

Esperienze di collaborazioni analoghe in scuole 

dell’infanzia e primaria (non inferiori a mesi 6) 
Punti 8 per ogni esperienza per un max di 

punti 24 

Modalità organizzative del servizio (calendario, 

scansione oraria) 
Punti 18 

Numero di ore annue offerte per il servizio  Punti 7 per ogni 10 h in più oltre le 100 per un 

max di Punti 28 

 

Art 7 Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Gli aspiranti dovranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato, corredata di: 

 Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

 Proposta formativa 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Fotocopia di un DURC in corso di validità o autocertificazione 
 Conto/i c/c per flussi dedicati o autocertificazione 

entro le ore 9,00 del 08/10/2018 attraverso una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta presso l’ufficio protocollo dell’Istituto I.C. Nando Martellini Via G. Vanni 5 

00166 Roma. Tel. 06/66180851 – Fax 06/66188224 

- invio per posta elettronica certificata, all’indirizzo rmic86500p@pec.istruzione.it 

mailto:rmic86500p@pec.istruzione.it


La Commissione, nominata e presieduta da Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione della 

regolarità delle domande e dei curricola, secondo i punteggi di cui sopra, corrispondenti ai requisiti. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

 

Art 8 Compenso e tipologia di incarico (Obblighi dell’Amministrazione scolastica) 

Il compenso del presente bando è di € 1300 (oneri e  IVA COMPRESA) 

Il compenso, oltre alla prestazione, comprende la progettazione e il coordinamento del progetto. Detto 

compenso verrà corrisposto al termine delle attività. 

Ai candidati vincitori e affidatari dell’incarico del presente bando di gara verrà stipulato un contratto di 

prestazione d’opera.  

In base al contratto d’opera l’esperto svolgerà la propria attività in collaborazione con il Dirigente 

Scolastico ed i suoi delegati. 

 

Art 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 l’Istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 

amministrativi, per gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

 

Art 10 Responsabile del procedimento amministrativo 

Il Dirigente Scolastico Elisabetta Giovannini 

 

Art 11 Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.icmartellini.roma.it, ed ha valore di notifica. 

 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Giovannini 

(Firma autografa omessa ai 

sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993) 

  

http://www.icmartellini.roma.it/


ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione 

 

 
Progetto "Sportello di Ascolto"   

                                                               

Spett.le Dirigente Scolastico 

I. C. “Nando Martellini” -Via 

Giuseppe Vanni, 5 - 00166 

Roma 

 

 

Oggetto: Richiesta di un esperto esterno per il Progetto "Sportello di Ascolto" rivolto alle 

famiglie e ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 

_l_ sottoscritt ………………………………………………………………………………….  

Luogo di nascita ……………………………………………………. Prov………………….. 

Data di nascita ………………………. C.F. …………………………………………………..  

Via / Piazza /C.so ………………………………………………………………………………  

Cap…………………………. Telefono ………………………Cellulare……………………….  

E – mail …………………………………………………………………………………………  

dichiara di essere interessato/a ad essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto 

esterno per il Progetto "Sportello di Ascolto" rivolto alle famiglie e ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

e Primaria. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo 

prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso dei requisiti 

richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) 

del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro.  

Si dichiara altresì di essere disposto a svolgere l’incarico secondo il calendario concordato e approntato 

dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto.  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

 Proposta formativa 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Fotocopia di un DURC in corso di validità o autocertificazione 
 Conto/i c/c per flussi dedicati o autocertificazione 

 

 

Data __________________     FIRMA _______________________ 
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