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RICERCA PSICOLOGO PER ATTIVITA PROFESSIONALE
IN AMBITO SCOLASTICO

Oggctto: Lettera d'invito alla gsra di pubbliche forniture mediante procedura di cottimo liduciario
di cui art. 125 del D.les 163/2016

entro e non oltre Ie ore 24 del 20 otlobre 2017

ll Ministero della Pubblica lstruzione con nota prol. 882 del 3lottobr€ 2006 rjchied€ alle scuole statali di
proced€re annlalment€ all'indizion€ di gar€ d'appalto per la fomitura di beni € servizi .
Il Responsabile del Procedimento, ProfAndrea Caspani in ottemperanza a quanto ícordato ìnvita la S.V. a presentare

in bústa chiusa la Vofra miqliore offerta per larealizzazione del oroqetto:

"AruTo Psrcol,oclco PER Docf,NTr, ALUNNI E GENITORI DELL'TSTTTUTO COMPRENSIVO"

ll progetto prev€de la consùlenza a docenti e genitori e osservazioni nell€ classi. Lola psicologo/a dovra essere presente
a scùola un giomo la settimana per complessive 2 ore da concordarc con il Dirigente scoÌastico. La collaborazione avla
la duratadicirca 8 mesi: da NOVEMBRE 2017 A GIUGNO 2018 .

Il progeno si rivolge prioritariamente ai docenti dell'htituto con I'obi€ttivo sia di migliomre le capaciîà personali di
osservazione del disagio manifestato dagli alunni e dai.genitori sia di propore soluzioni rivolte al superamento delle
stesse difficoltà .
L'anivila richiesta deve prendere h esam€ i diversi casi di disagio che Si manifestano nella scuola e che possono
nguardare:
- le relazioni tra alunni / insegnanti e insegnanti / genitori
- i disturbi di apprendimento degli alunni
-  iproblemi cornessi al tadispersiooescolast ica
- le propore di strategie per il migliorametrto / superamento delle sitr+ziori di difrcolta.

Per panecipare alla gara occorre -'-- '
- essere in possesso dei requisiti richjesLi per incarichi nella Pubblica Amminisrdzjone:
- essere in possesso dei requisiti richi€sti per la specificiÈ dell'incaricoi-titoli di stualîd, esperienze professionali in

ambito scolastico; "i;,- lagara è rivolta aprofessionisti con pafita tVA, .:ì:j: .,

Per la panecipazione alla gara sono necessarie le.seguenîi cotrdizioni:
l) I'offerla deve pervenire in busuí chiusa;su_lla bLrsta cpntenente I'offerta do\m essere indicato il mittente e

I oggeuo della gam:
2) I'offera deve essere redatta il lingua italiana i dève pervenir€ aquesto ufiicio entro le or€ 24 del 20110/2017
3) l'aggiudicazione è subordimta alldrìon sussiltenza di €ause di Eclusione di cui all'art. 9 d€l D. L.vo 402/98
4) questa Amminisrazione è tenuta àche in pr€senza di impofi nlodesti a richiedere il Documento di Regolarita

Contributiva (DURC).



La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve contenere
- il €osto orario lordo
- il cuniculum professionale h cui siatro ripofati i titoÌi di studio e le esperienze professionali.
- Nr. pafita tVA

L'offefa econoúicaúente piir vantaggiosa sarà giudìcata secondo i seguenti pammetri :
Esperienza rnatEata in ambienti scolastìci ( max 5 punti )
Flessibilita nel concordare con la scuola I'orario delle attivita ( max 5 punti )
Cosîo della orestazione calcolata sulla sinsoia ora ( nax 90 pulti )

SONO PREVISTI EVENTUALI COLLOOUI.

L'INCARICO SAR,A' AFFIDATO ANCHE IN PRESENZA DI TJNA SOLA PROPOSTA SE RITENUTA IDONEA,

Il €ont.aito non comprendera alcun trattamento previdenziale e assistenziale né trattamento di fine rappolto. Il conh aente
dovlà proÌ",/edere in proprio all€ eventuali coperture assjcuative per ìnfortuni € per la responsabilità civjle.

Il pagamento awerrà a conclusione del lavoro eseguito, a seguito di presentazione di FATTLB.A ELETRONICA, ento
30 giomi dal dcevimento del documento €ontabil€.

LA SOTTOSCzuZIONE DEL CONTRATTO di Drestazione d'oDera è subordinata alla concessione dei finanziamentì
slatali / comunali.

L' ISTITLTTO COMPRENSIVO teÍa conto delle ofiefe pervenute per prolungare Ia collaborazione in caso di nuovi e
non previsti finarìzianenti

Ai sensi dell'art.l3 del D.L.vo 1962003, tutti i dati personali jn possesso dell'Istituto Comprensivo "Alessandro
Manzoni " di Pozzuolo Martesana saranno utilizzati esclusivamente per I'espletamento della procedura disel€zione.

II24 OTTOBRE 2017 AILE ORn 12,00 si proc€derà all'spefura delle buste.

Apposita conmissione valúera le offerte pervenute e dara mandato al Djdgente Scolastico di stipular€ il codratto piìi

Ringaziando anticipatamente porgo i miei cordiali saluti

io Caspani
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