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 Prot. n. 4659/2022                       Savona lì, 29/03/2022 

 

               All’Albo/sito web 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA - ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n° 50 
del 18 aprile 2016 - per il conferimento di incarico di psicologo per attività formativa, ai 
sensi delle Linee Guida approvate da Regione Liguria con dGR n. 2078/2019  

 
 

Codice Identificativo di Gara: Z3235CABAB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE  le Linee Guida approvate da Regione Liguria con dGR n. 2078/2019, le quali 
disciplinano i progetti realizzati da ISA liguri per l’accesso alla qualifica OSS dei 
diplomandi indirizzo “Servizi Socio Sanitari”; 

VISTO  il D.I. 129/2018, in particolare l’art.43 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VISTO  l’art.46 della Legge n. 133/2008, che apporta ulteriori modifiche alla disciplina 
delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

CONSIDERATA  la necessità di attuare il modulo formativo nell’area tematica di Psicologia 
Generale per gli studenti diplomandi dell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”, come 
disposto dalla Linee Guida Regionali; 

VISTO  l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, che prevede la possibilità 
per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi ad esperti esterni di 
comprovata specializzazione;  

VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno all’Istituzione Scolastica una figura 
professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere 
l’incarico di docente psicologo abilitato; 

 

 

EMANA 
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Un bando di gara di selezione pubblica, con procedura comparativa per titoli culturali, professionali ed 
esperienze documentate ed esame di offerta economica, per l’affidamento dell’incarico docente 
Psicologo abilitato per lo svolgimento del Modulo formativo “Elementi di Psicologia e Sociologia”, di 
durata 30 ore, rivolto agli studenti diplomandi di questa Istituzione Scolastica iscritti al corso per il 
conseguimento della qualifica OSS, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale 
da conferire ad un professionista (in forma individuale) che assicuri affidabilità e garanzia. 

 
Art. 1- ENTE COMMITTENTE 
 
Istituto di Istruzione Superiore “MAZZINI – DA VINCI” - rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
Prof. Dario Intorre. 

 
 
 ART. 2 – OBIETTIVI E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
 

Il docente Psicologo abilitato dovrà svolgere il modulo formativo della durata di n. 30 ore affrontando i 
seguenti argomenti: 
 

- Esperienze di animazione: tecniche per attivare la partecipazione dell’utente alle iniziative 
ricreative 

- Utilizzo di tecniche finalizzate all’integrazione sociale e al mantenimento delle capacità 
mentali e manuali 

- Predisposizione di programmi di animazione con l’FKT e gli altri Operatori 
- Analisi delle risposte e comportamenti degli Operatori: tecniche di problem solving applicate a 

tipiche situazioni lavorative 
- Le relazioni psicologiche degli Operatori in relazione alle condizioni di malattia e disagio 

sociale presentato dagli utenti: educazione e gestione delle emozioni 

 
 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO  
 
L’incarico avrà durata pari a 30 ore di docenza da svolgere nel periodo aprile 2022 – giugno 2022.  

 
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno fare pervenire la propria candidatura al 
protocollo di questa Istituzione scolastica, sita in Via Aonzo,2 – Savona (SV), a mezzo posta elettronica 
certificata utilizzando l’indirizzo mail svis00600t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 08/04/2022. Le candidature pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle 
e quindi non saranno esaminate, ma conservate agli atti della scuola. Le candidature redatte in modo 
imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente capitolato 
saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione dalla gara. 
 
La candidatura dovrà contenere: 
 

• Istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 
445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento d’identità in corso di 
validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice 
fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale; 

• Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento del servizio 

• Dichiarazione attestante: 
- l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli Psicologi da almeno cinque anni 
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- le esperienze maturate nei settori lavorativi degli OSS, con particolare riferimento ad 
esperienze lavorative documentate, preferibilmente in RSA, in comunità o centri diurni per 
disabili, centri diurni per anziani; 

- dichiarazione di esprimere, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, il proprio consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli 
essenziali per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 
lavorativa richiesta; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- il godimento dei diritti politici; 
- l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 

 
ART. 5 – PROCEDURA DI GARA – CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE  

 
Decorsi i termini per la presentazione delle candidature, la commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico e composta dal D.S.G.A. e dal docente coordinatore didattico/di progetto del Percorso OSS. 
L’esame della documentazione sarà effettuato in data 12 aprile 2022 alle ore 8.30. 
La commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni concorrente; verranno prese in 
considerazione solo le candidature dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta. 
La commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 
punteggi e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 
L’incarico verrà conferito anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida, completa 
e pienamente rispondente alle esigenze progettuali dell’Istituto. 
La scuola si riserva altresì la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico 
senza alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. La 
graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine della 
graduatoria stessa, entro il termine di validità del contratto. 
I criteri per la valutazione delle candidature, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 

 
 
Titolo di studio  

 
Max 30 punti. 
 

Esperienze di psicologo presso RSA, in comunità o centri 
diurni per disabili, centri diurni per anziani 

Punti 3 per ogni incarico annuale fino 
ad un massimo di punti 15 

Esperienze di docenza presso altri istituti e/o enti di 
formazione 

Punti 2 per ogni incarico ad un 
massimo di punti 10 

Totale punteggio Massimo 55 punti 

 
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute e all’assegnazione di un 
punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una 
graduatoria in base alla quale procedere all’assegnazione dell’incarico. La graduatoria stilata potrà 
essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, secondo 
l’ordine della graduatoria stessa. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio sul sito Web 
dell’Istituto www.mazzinidavinci.edu.it 
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo nel termine di 5 giorni, trascorsi i quali la graduatoria diventa definitiva. 
L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla 
somma dei punti attribuiti ad ogni singola casistica. 
In caso di parità di punteggio il conferimento dell’incarico avverrà all’esperto che ha più punti nelle 
esperienze pregresse presso RSA, comunità e centri diurni. In caso di ulteriore parità sarà data 
precedenza al candidato più giovane di età. 
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ART. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il 
rapporto. Il contratto verrà stipulato ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modifiche e 
comprenderà la clausola inerente agli obblighi del subappaltatore/subcontraente sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari.  
  
ART. 7 – COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
Il compenso orario lordo per la prestazione in oggetto è fissato in € 35,00 (trentacinque/00) per ogni 
ora effettivamente prestata, per un massimo di 30 ore. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato 
al termine dell’incarico ed effettivo svolgimento delle 30 ore oggetto dell’incarico, entro 30 giorni dal 
ricevimento della rendicontazione dell’attività svolta. In caso di esecuzione parziale del contratto e 
subentro di altro soggetto, la somma verrà liquidata proporzionalmente tra le parti fino a 
completamento del contratto. Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l’Istituto ha 
diritto a promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto, con 
effetto immediato, anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

• per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 
• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento 

relativo al servizio; 
• per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
• per ogni altra inadempienza a fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per 
impedimento). 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 
 

In ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che: 
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve 
rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente 
normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 
- chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;  

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato Decreto 
Legislativo196/03; 

f) Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico; 
g) Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Sabrina Schinca 

 
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Dario 
Intorre. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via e-
mail all’indirizzo: svis00600t@pec.istruzione.it dell’Istituzione Scolastica. I diritti di cui all'art. 53 del 
Decreto Legislativo 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90. 
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Il presente bando viene pubblicato all’albo posto sul sito web di questo Istituto nella sezione Albo 
pretorio – bandi. 

 
ART. 10 – CONTROVERSIE 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi 
controversia è devoluta alla competenza del foro di Savona. Per quanto non esplicitamente previsto 
nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la 
normativa vigente in materia. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
         (prof. Dario Intorre) 
 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


