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Prot. n. 10712/II-08       Pescara, 16/11/2013 
  

 
Al Sito WEB della Scuola Sede 
ALL’ALBO - Sede 

 
 

Oggetto: Bando per il conferimento dell’incarico di esperto sociologo e/o counselors 
nel C.I.C. (n. 2 incarichi) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013/2014 dell’Istituto che prevede  il 
potenziamento all’interno delle proprie strutture scolastiche dello 
sportello di ascolto nel C.I.C. nell’ambito del progetto EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE.  

 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende 

necessario procedere all’individuazione di esperti sociologi e/o 
counselors 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001 – artt. 31 e 33, contenenti norme 
relative a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti; 

 
VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio nella Scuola, in possesso di 

titoli specifici e di adeguata competenza; 
INDICE 

la seguente selezione per il conferimento di n. 2 incarichi, mediante stipula di contratto di 
prestazione d’opera professionale – intellettuale occasionale da conferire ad esperti sociologi 
e/o counselors per potenziare lo sportello di ascolto nel C.I.C. nell’ambito del progetto 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE.  
 
Art. 1: ENTE COMMITTENTE 
ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO” di PESCARA 
 

Art. 2: OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 
Obiettivi: 

- Potenziare uno sportello di ascolto nell’ambito degli interventi volti al sostegno dei 
minori, delle famiglie e dei docenti; 

- Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell’espressione di bisogni ed 
emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti; 

- Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione 
delle situazioni problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica; 

- Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta. 
L’incarico professionale da attribuire prevede: 

a) Il potenziamento dello sportello di ascolto rivolto ad alunni, docenti e genitori. 
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Art. 3: DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’incarico avrà decorrenza presumibilmente dal 02/12/2013 al 12/06/2014 per assicurare una 
presenza periodica (2 giorni la settimana x 3 ore) nel C.I.C. della scuola; interventi 
informativi/formativi (minimo 11 incontri) sugli alunni per la prevenzione e la dipendenza dal 
tabacco, alcool e/o altre sostanze illegali. 
 Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 
 
Art. 4: REQUISITI, COMPETENZE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Requisiti specifici: 

1. titolo di studio: Laurea specifica con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea 
magistrale) sociologia, filosofia, psicologia 

2. eventuale possesso di specializzazioni universitarie inerenti la professione. 
 
Competenze richieste: 

a) stessa tipologia di intervento pregresso nell’Istituto “Tito Acerbo” 
b) stessa tipologia di intervento pregresso in altre scuole fornendo relazione su 

esperienze pregresse. 
Criteri-indicatori-punteggi: 
Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa, 
calcolato in base al rapporto tra prezzo, qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai 
partecipanti, validità dei loro curricula e delle competenze professionali. Per valutare l’offerta 
più vantaggiosa, individuata secondo i criteri qualità-prezzo, sarà adottato un punteggio su 
base 100 alla cui definizione concorreranno le seguenti voci: 
 
CRITERIO PUNTEGGIO: 

1) Titoli professionali max 20 punti; 
2) Esperienze maturate nelle scuole max 50 punti; 
3) Convenienza economica max 30 punti 

 
INDICATORI 
 

TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO MAX 

Laurea specifica con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea 
magistrale) sociologia, filosofia, psicologia 

Punti 8 

Specializzazione post-laurea specifica e/o coerente con le 
professionalità richieste (punti 1) 

Max 2 punti 

Master di durata almeno annuale (punti 3 per master) Max 6 punti 
Dottorati di ricerca specifici (punti 1 per dottorato) Max 2 punti 
Corsi di perfezionamento specifici (punti 1 per corso) Max 2 punti 
Esperienze pregresse nell’Istituto “Tito Acerbo” (punti 6 x anno) Max 30 punti 
Esperienze pregresse in altre scuole  (punti 2 x anno) Max 20 punti 
Minor onere economico a carico dell’Istituto prezzo al ribasso 
calcolato come segue: 
P=(48XB)/A 
P= PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Max 30 punti 
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B= miglior prezzo desunto dalle offerte 
A= prezzo offerto 

 
In caso di parità di punteggio il conferimento dell’incarico avverrà all’esperto che ha avuto, 
per continuità, la stessa tipologia di intervento nell’Istituto. 
 
Art. 5 – COMPENSO 
Il compenso onnicomprensivo massimo per la prestazione in oggetto è fissato in 

 € 1.100,00  (millecento/00) ad incarico. 
 

Art. 6 – ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione composta da due 
docenti esperti presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande 
validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria 
degli aventi diritto all’incarico. 
Gli esperti selezionati (n. 2 ) saranno contattati direttamente dal Dirigente Scolastico o da 
persona all’uopo delegata. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola 
istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà 
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo fax o 
telegramma) nei termini previsti dalla normativa. 
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione 
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
1)  Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 

- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 
- godano di diritti civili e politici; 
- non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
 

2)  La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera come da fac-
simile allegato, deve essere corredata da: 
- copia del documento di identità; 
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- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli e delle competenze specifiche 
possedute con l’indicazione dell’offerta economica e l’autorizzazione al trattamento dei 
dati (D. Lgs./2003) (come da fac-simile allegato). 

 
La candidatura contenente la domanda di partecipazione alla selezione  
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico Statale “TITO ACERBO” e 
la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli e delle competenze 
specifiche possedute con l’indicazione dell’offerta economica e l’autorizzazione 
al trattamento dei dati (D. Lgs./2003) e copia del documento di identità, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28 novembre 2013,  al 
seguente indirizzo: 
Istituto Tecnico “T.Acerbo” di Pescara – Via Pizzoferrato n. 1 - 65124 Pescara – 

 Esclusivamente nei modi di seguito elencati: 

a) a mezzo posta in busta chiusa con il calce la dicitura: DOMANDA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO SCADENZA 

28/11/2013 (non fa fede il timbro postale) 
b)  a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata : 

petd010008@pec.istruzione.it – indicare all’oggetto DOMANDA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO SCADENZA 

28/11/2013 
c) in busta chiusa con il calce la dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO SCADENZA 28/11/2013 mediante 
consegna a mano dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto “Tito Acerbo” in Via 
Pizzoferrato, 1 Pescara  

 

3)  Saranno escluse dalla selezione le domande: 
- pervenute oltre i termini stabiliti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle suindicate; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto, anche digitale. 

 
4)  L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure 
da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 

 
5)  Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

 
6)  Ai sensi dell’art.10 comma 1) della legge n. 675 del 31/10/1996 ed in seguito 

specificato dall’art.13 del D.lgs n.196/2003, i dati personali del candidato saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
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7)  Il contratto di prestazione d’opera professionale ha la durata presumibilmente dal 

02/12/2013 al 12/06/2014 ed è vietato il rinnovo tacito. E’ fatta salva la facoltà, da 
parte dell’Amministrazione, di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in 
applicazione dell’art.57 comma 5), lett.b) del D.lgs n.163/2006. 

 
8)  Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella economicamente più 

conveniente secondo i criteri indicati. L’importo previsto sarà liquidato a fine contratto, 
previa presentazione di una relazione di fine attività, raggiungimento degli obiettivi e 
regolare parcella. 
 

9)  Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola ed affisso all’albo della sede in 
data 16/11/2013. 
 

Responsabile del procedimento è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi dott. 
Michele Bucci. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 


