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Prot. XXX 
 

All’Albo 

Al sito 

                                                                                                                                                         All’Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PSICOLOGO PER LO SPORTELLO DI ASCOLTO 
                                                                                                                                                  PSICOLOGICO - CIG: Z7638179AC 
 
L’I.P.S. Enrico Falck di Sesto San Giovanni intende affidare l’incarico ESTERNO di Psicologo per il progetto 
“SPORTELLO DI        ASCOLTO PSICOLOGICO” rivolto agli/lle studenti/esse dell’Istituto. La presente procedura è 
finalizzata alla formazione di una graduatoria per il reclutamento di n.1 figura di Psicologo/a Esterno che avrà 
durata annuale con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2023-2024 per garantire la continuità del servizio, 
ove necessario; 

L’attività de quo sarà effettuata come segue: 

1. Nel periodo da novembre a maggio nella sede di Sesto San Giovanni e nelle sedi coordinate di Cinisello 
Balsamo e Cologno Monzese. 

2. Il compenso di euro 28,00 (ventotto) lordi/ora, quale valore della prestazione professionale, comprensivo 
delle ritenute / oneri di legge.  

3. Ore di Incarico Sportello Psicologico 100 (ampliabili in aggiunta fino a 150 senza modificare il costo orario). 

 

Requisiti per la partecipazione alla GARA 
 

1. Possono partecipare alla GARA finalizzata alla formazione di una graduatoria con durata annuale per 
 l’affidamento dell’incarico di Psicologo, coloro che siano in possesso dei seguenti titoli: 
1.1. Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Psicologia con iscrizione all’Albo degli Psicologi. 

1.2. Specializzazione in Psicoterapia. 

1.3. Esperienza di psicoterapeuta presso gli sportelli psicologici delle Istituzioni 

scolastiche.  

2. Modalità di partecipazione e criteri di ammissione delle offerte 

2.1. Le offerte saranno inviate tramite plico telematico (email con allegati) 

2.2. Il plico telematico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione 

dalla gara, deve pervenire all’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 novembre 2022 a mezzo posta 

elettronica certificata: mirc12000g@pec.istruzione.it 

2.3. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve 

essere inviato con oggetto: “Offerta per affidamento incarico di Psicologo Sportello 

psicologico”. 

3. Il plico telematico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito specificati: 

3.1. Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.45 e 46 del DPR 

445/2000 e successive modificazioni) sottoscritta dall’interessato cui deve essere allegata copia 

fotostatica leggibile del documento di identità, pena esclusione dalla gara. 
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3.2. La documentazione (Curriculum Vitae) relativa all’esperienza professionale comprovante: 

⎯ Il possesso dei requisiti. 

⎯ La specifica esperienza professionale attraverso un curriculum riportante le attività e/o gli incarichi 
svolti, inerenti e analoghi all’incarico oggetto del presente bando. 

   ALLEGATO A: Dichiarazione riassuntiva ed offerta economica. 
 
Procedura di aggiudicazione 

La Commissione di Gara, nominata all’uopo, il giorno 11.11.2022 alle ore 13.00, formerà la graduatoria nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, in base ai seguenti criteri di 
valutazione: 

 

A) Prezzo inferiore: Il punteggio sarà calcolato tramite la comparazione delle offerte; 

 

B) Esperienza maturata in Istituzione scolastiche come Incaricata di Sportello Psicologico  
 (20 punti per anno di incarico, MAX 40 punti) – a parità di punteggio si valuterà la maggior 
 esperienza maturata dagli/lle esperti/e con istituzioni scolastiche. 

 

C) Docenza e tutoraggio nelle Istituzioni scolastiche in progetti finalizzati all’integrazione scolastica  
 (10           punti per ogni incarico, MAX 30) 

 

D) Attività di docenza in corsi di formazione rivolti ai docenti (5 punti per ogni incarico, MAX 15). 

 

E) Referenze di esperienze in altre istituzioni scolastiche 

 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida. L’I.P.S. Enrico Falck 
si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo, oppure che 
nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministratore, saranno oggetto di 
valutazione anche le referenze fornite a insindacabile giudizio dell’Amministrazione. L’aggiudicazione della 
presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per l’I.P.S. Enrico Falck lo 
diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d’opera professionale di 
durata annuale. L’importo offerto sarà liquidato in unica rata alla fine del mandato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Laurente Di Biasio 
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ALLEGATO A – Dichiarazione riassuntiva e offerta economica 
 

“BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PSICOLOGO PER SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” 

 
DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA E OFFERTA ECONOMICA DA COMPILARE A CUR DEL PARTECIPANTE PSICOLOGO 

 

Nome e Cognome   
 

 
 

Indicatori 
A cura del/lla 
psicologo/a 

 
A cura 

dell’Istituto 

A. Prezzo pari o inferiore offerto 

 N. 100 ore  
 

Costo orario:   ____€/Ora 
 
Totale lordo:________ € 

 

Esperienze Dichiarare gli anni 
A cura 

dell’Istituto 

B. Esperienza maturata in Istituzione scolastiche come 
Responsabile di Sportello Psicologico (20 punti per 
anno di incarico, MAX 40 punti) 

Anni:   Punti:____ 

C. Docenza e tutoraggio nelle Istituzioni scolastiche in 
progetti finalizzati all’integrazione scolastica 
(10 punti per ogni incarico, MAX 30) 

Anni:   Punti:____ 

D. Attività di docenza in corsi di formazione rivolti ai 
docenti (5 punti per ogni incarico, MAX 15) 

Num.  
docenze:   

Punti:____ 

E: Referenze 
Num.  
Referenze:   

 SI   NO 

 
 

Data  Firma 
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