
 

 
Codice IPA UF1IY2 

          All’albo online 

Al DSGA 

Agli interessati 

AVVISO 

 

       SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI 

PROGETTI 

 

     “PARLIAMONE…” E “SPORTELLO DI ASCOLTO” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO ex Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

AI SENSI e per gli effetti dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture " pubblicato nella GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. 

ordinario n. 10; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

Visto il Decreto assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 N°895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana” 

VISTA la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti 

tramite il sistema delle convenzioni CONSIP Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 

5/3/2013; 

VISTE le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
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convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 

20/03/2013; 

Visto il limite di spesa concesso al Dirigente Scolastico per la procedura ordinaria di 

contrattazione; 

VISTO il decreto M.E.F. 55/2013 sull’obbligo di fatturazione elettronica verso la P. A.; 

VISTA la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il decreto attuativo “Jobs Act” D.Lgs 81/2015 dal 25 giugno 2015; 
Trattandosi di lavoro autonomo occasionale, basato su un rapporto di collaborazione  
occasionale genuina, ossia, non continuativa e coordinata dal committente, senza vincolo 
di durata,  e di subordinazione, con carattere episodico e senza inserimento del  
collaboratore nell’organizzazione della scuola ma posta in essere ai sensi dell’art.  
2222 del Codice Civile; 
Visto il  C.A.D. (ex D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni); 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti visionabile sul sito web della 
scuola; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa triennale 2016-19 che prevede la realizzazione dei 
Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa “SPORTELLO DI ASCOLTO” e 
“PARLIAMONE….”; 
Viste le delibere degli OO.CC.; 

Visto il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto contenente criteri e limiti per lo 

svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi Titolo IV – Capo 

I - del Decreto I. n. 44 del 1 febbraio 2001 recepito dal D.A. 895/01; 

Visto il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto contenente le modalità ed i criteri per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’Art. 40 del D.A. 

895/01; 
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire una figura 

professionale specifica per ciascun progetto (totale due figure professionali esperti di psicologia 

scolastica) 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le 

specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando; 

ACCERTATA la disponibilità di fondi. 

 

 

Considerato che questa scuola diffonde le procedure di evidenza pubblica tramite il sito 

www.artisticocatalano.gov.it  come misura per garantire la trasparenza; 

Considerato che la presente procedura è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto 

che non vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarlo per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico ed in autotutela. 

Tutto ciò visto, considerato e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

DISPONE 

Questa istituzione scolastica intende procedere a pubblica selezione, per soli titoli, di personale 

esperto con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal presente decreto, per 

l’affidamento di incarico di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale ai sensi dell’art. 

2222 del Codice Civile, da conferire ad una/o psicologa-o/psicopedagogista per la realizzazione del 
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progetto “Sportello di ascolto” e ad una/o psicologa-o/psicopedagogista per la realizzazione del 

progetto “Parliamone….” che assicurino competenza, affidabilità e garanzia, considerata la 

peculiarità degli incarichi come di seguito esplicitato: 

 

 

ART. 1 - Ente Appaltante  

Liceo Artistico Statale Eustachio Catalano, via La Marmora n. 66 Palermo tel 091342074, fax 

0916257148, codice meccanografico PAL01000V, CODICE FISCALE 80015360821 email 

pasl01000v@istruzione.it, PEC pasl01000v@pec.istruzione.it,; ogni comunicazione attinente lo 

svolgimento della presente procedura, ai sensi dell’art.76 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere inviata 

esclusivamente ai suddetti recapiti. 

 

ART. 2 - Oggetto della prestazione e Ambito di intervento 

Le figure professionali ricercate dovranno prestare la loro opera c/o questa Istituzione scolastica, 

aula 74, settimo piano. 

- Per il progetto “Sportello di Ascolto”: 

L’ incarico professionale da attribuire prevede: 

- L’attivazione di uno sportello d’ascolto psicologico all’interno dell’istituzione scolastica per 

tutti gli studenti e per gli utenti dell’istituto scolastico (genitori, docenti) che faranno 

richiesta di intervento di 

supporto/consulenza, per accogliere e rispondere alle richieste di sostegno emotivo 

provenienti da   

alunni e famiglie; 

- consulenza a docenti e genitori su problemi relazionali e comportamentali di singoli alunni; 

FINALITA’ 

- Contrastare e ridurre l’abbandono del percorso scolastico e/o formativo 

- Promuovere il benessere e il miglioramento della qualità di vita degli studenti dell’istituto 

- Identificare con tempestività i fattori di rischio al fine di attivare interventi di prevenzione  

del disagio 

- Favorire una “cultura” dell’ascolto e dell’attenzione, soprattutto nelle situazioni di disagio e 

di emarginazione 

- 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 

- Migliorare i rapporti interpersonali nell’ambito dell’istituzione scolastica 

- Favorire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio 

- Favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo-formativo dei 

propri figli 

OBIETTIVI: 

- Imparare ad attribuire costantemente un senso ed una motivazione a ciò che si fa  

- Sviluppare senso di responsabilità rispetto alle azioni e alle scelte che si decide di compiere 

- Migliorare il senso di efficacia  personale e di autostima attraverso la valorizzazione delle 

capacità e delle  risorse personali, riconoscendo e accettando i propri limiti 

- Aumentare il senso di  autonomia 

- Promuovere competenze cognitive, emotive e relazionali che aiutino a superare le difficoltà 

e le ansie 
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- Favorire opportunità di confronto e di dialogo in caso di criticità nei rapporti interpersonali 

- Favorire la mediazione alunni-genitori e/o alunni-docenti 

 

- Per il progetto “Parliamone….”: 

L’ incarico professionale da attribuire prevede: 

- interventi mirati in classe quando richiesto dal docente coordinatore e dal C.d.C. 

- attività laboratoriali nelle classi aderenti per favorire un clima positivo e offrire supporto 

specifico in base alle specifiche situazioni 

La progettazione delle attività da svolgere dovrà essere condivisa con i docenti  del C.d.C. delle 

classi interessate, che assicurino un minimo di n. 3 incontri per ogni classe con restituzione 

finale ai docenti delle classi medesime. 

 

 FINALITA’ 

- informare su tematiche legate al  mondo degli adolescenti; 

- promuovere l’informazione e la riflessione su tematiche proprie della salute; 

- identificare con tempestività i fattori di rischio al fine di attivare interventi di prevenzione del 

disagio; 

- rafforzare la consapevolezza del sé sia a livello corporeo che emotivo e cognitivo per acquisire 

una sana capacità relazionale 

 

OBIETTIVI 

- Migliorare le capacità comunicative e relazionali nell´espressione di bisogni ed emozioni nel 

gruppo dei pari e con gli adulti 

-  Agevolare la cogestione delle situazioni problematiche onde evitare il disagio e la 

dispersione scolastica 

- Favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno del 

gruppo classe 

- Evitare e/o combattere la dispersione scolastica 

 

Fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, l’incaricato si impegna a 

fornire il proprio servizio con la massima diligenza e in particolare al rispetto degli argomenti 

previsti, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il prestatore, nello specifico, si impegna: 

a) al rispetto degli orari e della durata del progetto; 

b) a firmare il Registro delle presenze; 

c) a rilasciare, se lo ritiene opportuno, una copia della documentazione relativa al suo 

intervento. 

d) Alla stesura e presentazione della programmazione dell’intervento; 

e) Alla promozione dei processi di partecipazione, operatività, collaborazione e apprendimento 

f) All’attuazione di eventuali verifiche 

Requisiti prestazione d’opera occasionale:  

 Assenza di vincoli di orario; 

 Libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione; 

 Raggiungimento di un risultato; 

 Compenso determinato in funzione del servizio reso; 
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 Assunzione del rischio economico da parte del lavoratore; 

 Unicità della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del 

medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale. 

ART. 3 - Durata del contratto  
Il contratto avrà durata dalla sua stipula fino al completo adempimento delle clausole contrattuali e 

comunque entro e non oltre il 30/06/2018, non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e 

cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Dalla data di conferimento sono previste 

fino ad un massimo di 50 ore da rendicontare in modo dettagliato. 

 

 

ART. 4 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità e valutazione delle offerte  
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperta/o con i referenti della 

Funzione Strumentale AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI –  F.S.4 

Educazione alla salute e sportello CIC- Dispersione e insuccessi scolastici, in seguito a richieste 

dirette di colloqui da parte degli studenti o dei genitori degli alunni. o dietro indicazioni dei 

coordinatori delle classi o dei singoli docenti.  

Le attività sono da svolgere in orario antimeridiano una volta alla settimana per due ore, per un 

totale complessivo di 50 ore  

Gli interessati dovranno far pervenire la loro istanza di partecipazione mediante PEC con oggetto 

“CANDIDATURA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO “PARLIAMONE…” E “SPORTELLO 

DI ASCOLTO” entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2017. Non saranno prese 

in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza 

(espresso in data ed ora). Non saranno presi in considerazione le candidature che non rechino 

l’indicazione dell’oggetto  e la denominazione del concorrente.  

Gli interessati dovranno fare pervenire: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico 

Statale “E. Catalano”- Palermo, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 

b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari,nonché dei titoli validi posseduti; 

c) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C. V. con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la 

documentazione relativa ai titoli indicati (Allegato 2); 

d) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (allegato 3); 

e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

f) informativa sul trattamento dei dati personali. 

Per i soggetti in servizio presso Pubbliche amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta 

vincolo essenziale l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi 

dell’art.53 del D.L.vo 30/03/2001 n.165. 

Si precisa, altresì, che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti per l’ammissibilità: 

- appartenenza all’albo degli psicologi; 

- formazione specifica nell’ambito della psicologia – pedagogia scolastica; 

- possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

- godimento di diritti politici e civili; 

- inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
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- inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione. 
 

L’esperta/o dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge e dovrà, 

inoltre, assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.  
 

Criteri quantitativi 

INDICATORI TITOLI 

VALUTABILI 

PUNTEGGIO MAX. 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea 

magistrale) 

Max punti 10 (110 e 

lode) 

 

Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste Max punti 05 

Specializzazione post-laurea specifica in psicologia scolastica  Max punti 03 

Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e laboratori in classe – 

almeno di 30 ore (punti 1 per corso) 

Max punti 05 

Master di durata annuale (punti 1 per master) Max punti 03 

Esperienze pregresse nell'attività di conduzione di sportello con le scuole 

(punti 5 per anno scolastico o periodo non inferiore a mesi 4 nella scuola; 

punti 2,5 per anno scolastico e periodo tra 2 e i 4 mesi; punti 0,5 per periodi 

inferiore ai 2 mesi ) 

 

Max punti 10 

 

Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione alunni con 

bisogni educativi speciali in contesto scolastico (punti 1 per esperienza) 

 

Max punti 4 

Minor onere economico a carico dell’Istituto scolastico Max punti 10 

                                                                                      TOTALE                 MAX  punti 50 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di 

assegnare loro l’incarico. 

 

Art. 5 - Criteri qualitativi e graduatoria finale 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi i quali provvederanno a comparare i curricula. 

Sulla scorta della valutazione dei titoli si procederà alla stesura della graduatoria finale. 

Le operazioni di selezione si concluderanno con l’affissione della graduatoria definitiva all’albo e 

nel sito dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla  data di 

affissione. Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il periodo di 

realizzazione della prestazione richiesta. 

 

Art. 6 - Criteri per l’attribuzione degli incarichi. 

Nelle procedure di scelta delle figure professionali il D.S. si atterrà ai criteri stabiliti dal Consiglio 

di Istituto indicati in premesse.  
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Si precisa, inoltre, che a parità di titoli professionali e punteggi ai fini dell’attribuzione dell’incarico 

costituirà titolo preferenziale aver già collaborato proficuamente con questa Istituzione scolastica. 

In caso di rinuncia dei vincitori della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà 

conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria. 

Si precisa, altresì, che l’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione, purchè conforme ai requisiti richiesti. 

 

ART. 7 - Procedura di Aggiudicazione  
Individuato il prestatore, l’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se 

risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o 

revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la 

stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c..  

Si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 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. Degli esiti della procedura selettiva verrà data 

comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le modalità dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 8 Obblighi del prestatore e  Modalità di esecuzione della fornitura 

Ferme restando le premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente avviso e di cui 

l’incaricato si intende edotto, l’attività del Prestatore dovrà essere organizzata in connessione con le 

necessità del Committente e dovrà essere resa personalmente dallo stesso il quale non potrà 

avvalersi di sostituti. L’Incaricato s’impegna ad eseguire la fornitura nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel contratto. 

L’Incaricato garantisce che  nell’esecuzione  delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso 

di durata del presente contratto. L’Incaricato garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la 

normativa vigente in materia di infortunistica sul lavoro. 

Il Prestatore si impegna: 

 garantire il corretto svolgimento di ogni singolo intervento; 

 garantire l’attuazione di tutta l’attività progettuale; 

 supportare le iniziative previste per il monitoraggio e la valutazione periodica e finale; 

 presentare una relazione finale sull’andamento didattico del corso. 

 

ART. 9 - Modalità di pagamento.  

Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di 

regolare esecuzione come previsto dalla normativa vigente. L’Istituto Scolastico “E. Catalano” a 

fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’incaricato si impegna a corrispondere 

€ 30,00 orari onnicomprensivi al ribasso. Il compenso sarà liquidato a conclusione del Progetto e 

a presentazione di relazione finale e foglio firme di presenza. L’offerente dovrà essere in grado, se 

in possesso di partita IVA, di emettere fattura elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3 Aprile 2013. 

Le fatture elettroniche relative alla prestazione-fornitura-bene-servizio resi, saranno liquidate con la 

cadenza temporale stabilita, a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità 
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obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del 13 agosto 2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 10 Adempimenti fiscali e previdenziali 

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo regolata 

dall’art.2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle 

attività di lavoro occasionale e, pertanto, all’atto dell’erogazione del corrispettivo il Committente 

opererà, ai fini fiscali, a carico del Prestatore una ritenuta d’acconto pari al 20%. 

Ai fini fiscali, il Prestatore rilascerà una ricevuta di pagamento di prestazione occasionale con 

ritenuta d’acconto che per essere valida deve riportare i seguenti dati: 

 Dati del prestatore occasionale: ovvero, i dati del professionista che ha svolto la prestazione 

occasionale: Nome e cognome, indirizzo, telefono e numero Partita IVA. 

 Dati Committente prestazione occasionale: ossia, i dati dell’istituzione scolastica; 

 Numero Nota e data: indicare se si tratta della prima, seconda o terza ricevuta di pagamento 

prestazione occasionale e la data; 

 Specifica dicitura prestazione occasionale: somma non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 633/1972 trattandosi di prestazioni occasionali; 

 Compenso: indicare il compenso lordo, ovvero, la somma ricevuta per la prestazione 

occasionale, 20% ritenuta d’acconto da calcolare sulla base imponibile e compenso netto, e 

se il prestatore occasionale è iscritto alla gestione separata, va indicato anche il 4% da 

calcolare sempre sulla base imponibile per il contributo INPS; 

 Marca da bollo da 2 euro su ricevute: obbligatoria su tutte le ricevute di pagamento che 

superano le 77,47 euro; 

 Data e firma: di chi emette la ricevuta prestazione occasionale.  

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 

Art. 11 Responsabilità - Tutela salute e sicurezza – D. Leg.vo 81/08 e successive modificazioni 

e integrazioni 

Il Committente non ha l’onere di stipulare polizza assicurativa contro gli infortuni che il Prestatore 

dovesse subire presso l’Istituto nello svolgimento delle prestazioni contrattuali richieste. 

L’Incaricato assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola – 

anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, 

comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

Il prestatore dichiara di aver preso visione della documentazione, previa illustrazione dei contenuti 

e delle avvertenze relative, utile per l'uso della strumentazione aziendale messa a disposizione, con 

particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dalla scuola, nel 

rispetto delle norme di garanzia stabilite dall'art. 66, comma 4 del D. Lgs. N° 276/03. 

 La valutazione dei rischi e le relative misure sono riportate nel documento di valutazione 

depositato agli atti dell’Istituzione scolastica e redatto ai sensi degli Artt. 17, 28 2 29 del D. Lgs N° 

81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 12 Recesso 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’incaricato anche di uno solo degli obblighi derivanti 

dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice 

Civile.  
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Il Committente  si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di 

conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per 

l’adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 

giorni di preavviso, e senza che ciò produca alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause 

di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, 

l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso. 

L’incarico sarà rescindibile dalla scrivente scuola, senza preavviso e senza penale, in qualsiasi 

momento, qualora dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni: 

 negligenza nell’espletamento dell’incarico; 

 inosservanza dell’obbligo di segretezza; 

 sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico; 

 accertata non rispondenza  dell’andamento e/o risultati della Sua prestazione, con gli standard di 

qualità previsti dal progetto 

 inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi previsti a Suo carico dal presente 

contratto o per inadempienza tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. 

In questi casi, fatta salva ogni diversa azione risarcitoria e fatti salvi gli ulteriori diritti dell’Istituto, 

non Le sarà riconosciuta alcuna competenza e Le saranno imputati i danni, diretti ed indiretti, 

derivanti  alla scuola dal Suo operato. 

Sarà altresì possibile, alla Scuola risolvere in qualsiasi momento il presente contratto per 

interruzione delle attività progettuali; in tal caso saranno riconosciute solo le competenze maturate  

fino alla data di comunicazione dell’interruzione del rapporto. In caso di risoluzione del presente 

contratto, la S.V. dovrà far pervenire, entro il termine indicato dalla scuola, tutte le informazioni ed 

i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi : 

a) nel caso di riscontrata  non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei    

contenuti della documentazione, anche se riscontrata successivamente alla stipula 

del contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;  

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore 

a trenta  giorni; 

e) per cause di forza maggiore. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi 

avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato 

alla immediata sospensione della fornitura e all’eventuale risarcimento dei danni consequenziali. 

Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione, (sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, ecc.) la S.V. avrà diritto 

al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

 

ART.13 Obbligo di riservatezza 

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, 

dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 

 

ART. 14 - Privacy  

PASL01000V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011809 - 06/11/2017 - C12 - PROGET - U

Firmato digitalmente da CUSUMANO MAURIZIO



 
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere 

l’esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, 

verranno da entrambe trattati conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e che la finalità 

perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del Contratto. 

L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’Art.13 del D.Lgs.196/2003. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questa 

determinazione 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 selezione, deve rendere la documentazione 

richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla presente;  

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione ovvero la decadenza 

dall’aggiudicazione;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano 3) 

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 legislativo 

196/03, sotto riportato;  

f) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico; 

g) Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA Dott.ssa Olga Ardini.  

 

ART. 15 Norme di comportamento 

I partecipanti alle procedure esperite da questa scuola, sono tenute al rispetto delle "Norme per la 

tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere 

comportamenti anticoncorrenziali. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi 

comportamento ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza. In particolare, e 

sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a 

falsare la concorrenza, quale: 

la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un 

terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; 

il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; 

l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; 

l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla 

gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, 

condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima. 

Qualunque “soggetto“ coinvolto in procedure per l'acquisizione di beni e servizi promossi 

dall’Istituto si astiene dall’influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono qualsiasi 

funzioni. A tutti i concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto 

ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità 

della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutti hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o 

interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione 

del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante 

o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto 

ed alla sua esecuzione. 
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Tutti gli esperti esterni con  contratto di prestazione d’opera a qualunque titolo stipulato con la 

scuola, nell’esecuzione  delle prestazioni contrattuali, si atterranno al codice di comportamento dei 

pubblici dipendenti permanentemente pubblicato sul sito web della scuola, osserveranno tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso 

di durata del contratto, in particolare, la normativa vigente in materia di infortunistica sul lavoro, 

assumeranno in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola – anche in 

sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, comunque 

connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e non divulgheranno dati 

personali o sensibili cui entreranno in possesso nello svolgimento dell’incarico. 

 

ART. 16 - Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Cusumano. 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via email 

all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica all’attenzione del Responsabile del Procedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Cusumano 

 
Allegati al presente Avviso: 
allegato 1: modello domanda 
allegato 2: modello autocertificazione 
allegato 3: scheda di valutazione titoli 
allegato 4: tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali. 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
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Allegato 1 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ai sensi D.I. n. 44/2001 
 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale 
di Psicologo/Psicopedagogista in ambito scolastico 

 
                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                         del Liceo Artistico Statale E. Catalano 
              via La Marmora, 66 - PALERMO 

 
___l____ sottoscritt__  ________________________________________________________________ 
 
Nat__ a  ____________________________________________ (_____) il _______________________ 
 
residente a ____________________________( ) Via ____________________________________ n.._____ 
 
Codice fiscale___________________________________________Te1. ___________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica__________________________________________Tel" (Cell.) ________________ 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto PSICOLOGO/PSICOPEDAGOGISTA 
 
per la realizzazione del Progetto "Sportello di ascolto”"/”Parliamone….” di cui all’avviso del 
__________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione dell’avviso e di svolgere l'incarico senza riserve e secondo gli impegni definiti 
con l’' Istituzione Scolastica. 
 
A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
 
 

Data, ____________________                                                  Firma  ______________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgvo t. 19612003 (Codice sulia Privacy) 

 

"I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo" 

□ Acconsento 

□ Non acconsento 
 
 
 

Data._______________________                                            Firma ________________________________ 
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
art. 4 e 46 D.P.R n.445 del 28/12/2000 

 
_l_ sottoscritt___ _____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli aft. 75 e76 del DPR n.445 del28ll2l2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
-  Di essere nato/a __________________________   (Prov,___) il ____________________________ 

 
-  Di essere residente in ________________________(Prov.___) Via__________________________ 

 
-  Di essere cittadino ________________________________________________________________ 

 
- Di godere dei diritti civili e politici  

 
- Di essere iscritto all’Albo______________________ della provincia  di________________________ 

 
Con N. di iscrizione _______________________________ 
 

- Di svolgere la professione di ________________________________________________________ 
 

- Di appartenere all'ordine professionale ________________________________________________ 
 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ 
 

             Rilasciato dall'Università di ___________________________  nell’a.a._______________________ 
 

- Di essere in possesso di ulteriore titolo di studio _________________________________________ 
 

            rilasciato dall'Università di _________________   nell’a.a..a ________________________________ 
 

- Di essere in possesso di n. _ specializzazioni post-laurea  
- Di essere in possesso di n. _ master di durata annuale 
- Di essere in possesso di n, _ dottorati di ricerca specifici 
- Di essere in possesso di n. _ corsi di perfezionamento coerenti con l'area di riferimento  
- Di essere disoccupato/essere impiegato presso _____________________________________ 

            Con la qualifica di_____________________________________________________________ 
            E con contratto di lavoro  

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
            l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti a 
            casellario giudiziale ai sensi delle vigenti normative 

- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti disciplinari 
- Di non trovarsi in nessuna situazione ostativa a stipulare contratti con la P.A. 
- Di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, la certificazione di cui alla presente dichiarazione. 

 
 

__________li ___________________    FIRMA ________________________________________ 
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(x) Indicare se trattasi di contratto a tempo indeterminato o a termine (specificando la data di fine rapporto) 

 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste a 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono .informativa  resa ai sensi 
del D.Lgs. n.196/2003 - Codice sulla Privacy: " i dati sopra riportati sono prescritti alle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo". 
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ALLEGATO 3 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA 

SELEZIONE DI UN ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA) 
                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Artistico Statale “E. Catalano” 
                                                                                                          via La Marmora, 66 - Palermo 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ (_____) il_____________________ 
residente a ___________________________________________________________(_____) in 
Via ___________________________________________________________________ n. ______ 
email__________________________________Tel __________________ C.F. ________________ 
P.IVA ________________________________ 

DICHIARA 
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

INDICATORI TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO MAX. 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea 
magistrale) 

Max punti 10 (110 e lode) 
 

Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste Max punti 05 

Specializzazione post-laurea specifica in psicologia scolastica  Max punti 03 

Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e laboratori in classe – almeno 
di 30 ore (punti 1 per corso) 

Max punti 05 

Master di durata annuale (punti 1 per master) Max punti 03 

Esperienze pregresse nell'attività di conduzione di sportello con le scuole (punti 5 
per anno scolastico o periodo non inferiore a mesi 4 nella scuola; punti 2,5 per 
anno scolastico e periodo tra 2 e i 4 mesi; punti 0,5 per periodi inferiore ai 2 mesi ) 
 

Max punti 10 
 

Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione alunni con bisogni 
educativi speciali in contesto scolastico (punti 1 per esperienza) 
 

Max punti 4 

Minor onere economico a carico dell’Istituto scolastico Max punti 10 

                                                                                      TOTALE                 MAX  punti 50 

 
COLLABORAZIONE CON IL LICEO ARTISTICO STATALE “E: CATALANO”      
□   SI’                  ANNO SCOLASTICO_________________________________________________ 
 □  NO 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
 
__________l ____________                                         FIRMA____________________________ 
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                        Allegato 4 

 
AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN PSICOLOGIA 
SCOLASTICA 

 
Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali 
 

INDICATORI TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO MAX. 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento (laurea 
magistrale) 

Max punti 10 (110 e lode) 
 

Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste Max punti 05 

Specializzazione post-laurea specifica in psicologia scolastica  Max punti 03 

Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e laboratori in classe – almeno 
di 30 ore (punti 1 per corso) 

Max punti 05 

Master di durata annuale (punti 1 per master) Max punti 03 

Esperienze pregresse nell'attività di conduzione di sportello con le scuole (punti 5 
per anno scolastico o periodo non inferiore a mesi 4 nella scuola; punti 2,5 per 
anno scolastico e periodo tra 2 e i 4 mesi; punti 0,5 per periodi inferiore ai 2 mesi ) 
 

Max punti 10 
 

Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione alunni con bisogni 
educativi speciali in contesto scolastico (punti 1 per esperienza) 
 

Max punti 4 

Minor onere economico a carico dell’Istituto scolastico Max punti 10 

                                                                                      TOTALE                 MAX  punti 50 

 
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato che abbia già collaborato con l’istituto 
scolastico “E. Catalano”. 
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Informativa agli interessati  

(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) il Liceo Artistico Statale “Eustachio Catalano” La 
informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati 
presso questa Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei 
Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  
Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

 La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 
correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del 
contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

 Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,  avverrà presso 
la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno 
trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. 
Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma 
automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di 
instaurare e proseguire il rapporto. 

  I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A,  potranno 
essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia 
previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 

 Titolare del Trattamento è nella persona del Dirigente Scolastico Pro-tempore, il  Prof. Maurizio 
Cusumano, con sede in  Palermo, via La Marmora, 66. 
Responsabile del trattamento interno alla Scuola Secondaria di II grado è la Dott.ssa Olga Ardini; 

 La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di 
trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, 
richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
 accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 

la logica dello stesso; 
 chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 

della legge; 
 opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
 chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

Il Titolare del Trattamento: Prof. Maurizio Cusumano 
 
 
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO. Informato delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato 

che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui 

al D. Leg.vo 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, 

compresa la loro comunicazione a terzi. 

Firma leggibile dell’interessato  ________________ 
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