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Prot. 858/VI/3 Milano, 04/08/2020 

 

Indagine esplorativa per l’eventuale incarico ad esperto esterno per la realizzazione del 

progetto: “SPORTELLO DI ASCOLTO” (P02/5) per l’a.s. 2020/2021 -  CIG ESENTE 
 

 

 ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. ALLENDE” 

Indirizzo: Via U. DINI, 7 – 20142 MILANO (MI) Telefono : 

028461607 

Fax: 0289532097 

PEC: 

miis02200c@pec.istruzione.

it Codice univoco: UF5ZJG 

Profilo del committente: ISTITUZIONE SCOLASTICA  – www.allendecustodi.edu.it 

Responsabile Unico del procedimento e direttore dell’esecuzione: Dirigente scolastico - dott. 

Alessandro  Gullo 

 

ART. 2 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’INDAGINE ESPLORATIVA 

 
 

L’Istituto intende procedere ad un’indagine esplorativa per l’individuazione di candidati per 

l’incarico professionale relativo a “Psicologo per lo sportello di ascolto a scuola e supporto 

psicologico”, con invito a presentare la propria offerta per il servizio indicato in oggetto. 

Il servizio consiste nella gestione dello Sportello di Ascolto e di supporto psicologico a scuola in 

rapporto con gli studenti, con i genitori e/o con i docenti al fine di sostenere le migliori 

condizioni di relazione per l’azione educativa, nonché coadiuvare e supportare attività di 

prevenzione e contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e sostenere eventuali vittime di 

tali fenomeni. 

L’impegno orario annuale complessivo dovrà articolarsi in un massimo di 60 ore, secondo un 

calendario da concordare fra le parti, con decorrenza ottobre 2020 – giugno 2021 

L’importo massimo posto come centro di costo complessivo del progetto è di Euro 3.000,00 

escluso IVA o comunque degli oneri fiscali e previdenziali, se dovuti.  

 
I soggetti interessati alla candidatura dell’incarico professionale “Psicologo per sportello d’ascolto a 

scuola e supporto psicologico” sono invitati a presentare a questo Istituto, la seguente 

documentazione: 

1) Dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle forme e con 

le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei 
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requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto, con specifico 

riferimento a: 

- conseguimento della Laurea di 2° livello (specialistica) in Psicologia, oppure Laurea 

secondo il vecchio ordinamento o equiparata alla Laurea di 2° livello sopra indicata, con votazione 

riportata 

- Iscrizione all’Albo degli Psicologi, con data di iscrizione 

- Abilitazione alla pratica clinica (psicoterapia) 

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

2) Curriculum vitae, in formato europeo debitamente sottoscritto in tutte le pagine, da cui 

risultino: 

-- altri corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti, rilasciati  da Università 

o Enti accreditati; 

- le esperienze professionali, con l’indicazione degli incarichi e/o servizi prestati in attività 

lavorative analoghe, ovvero di sportello di ascolto e supporto psicologico, nelle scuole secondarie di 

secondo grado. 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta dall’esperto o dal  

rappresentante legale del soggetto partecipante, dovrà pervenire entro le ore 16.00  del  

04/09/2020 esclusivamente a mezzo PEC: miis02200c@pec.istruzione.it 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse, nei termini e secondo le 
modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente alle successive eventuali 
procedure selettive. 

 

 

ART. 3 –AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere 

all’assegnazione dell’incarico di cui al presente avviso anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse 

Si precisa che l’Ente, ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, potrà disporre di non 

procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti e senza che essi 

possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta. 

 

ART. 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

La presentazione di offerta da parte del partecipante è intesa come esplicita espressione del 
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consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, di cui alla D.Lgs. 196/2003. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle 

disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, dott. Alessandro Gullo 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Alessandro Gullo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lgs. n. 
39/1993 
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