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AI Sito web dell'istituto
Oggetto: GARAPERCONSULENTEDI INTERVENTOPSICOLOGICO
(CI.C) EDACCOGLIENZACLASSIPRIME.
Il Dirigente Scolastico indice una gara con procedura ad invito per lo svolgimento del servizio psicologico
(CI.c.) rivolto agli alunni, ai genitori e al personale della Scuola di questo Istituto e per il servizio di
accoglienza rivolto alle classi prime da svolgersi presso le sedi dell'I.I.S. "Caramuel-Roncalli" Tel. 0381 345055 Fax0381345058 - E-MAIL: pvis002001@istruzione.it
Posta certificata: pvis002001@pec.istruzione.it
PRESCRIZIONI
L'attività dovrà essere svolta per n. 200 ore di accoglienza e sportello psicologico durante l'a.s. 2018/2019
così articolato:
n. 26 ore per accoglienza
n. 174 ore da distribuire, in modo concordato, tra le varie sedi dell'Istituto.
La gara è valida per la gestione del servizio dal 03/09/2018 al 31/08/2019 con possibilità di rinnovo di un
altro anno alle stesse condizioni.
L'attività prevede la stipula di un contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 40 0.1. 44/2001 per le
attività da svolgersi che saranno retribuite, a seguito di emissione di fattura elettronica, in due fasi:
nel mese di Gennaio per le ore svolte dal 03/09/2018 al 31/12/2018
al termine dell'attività svolta.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELL'OFFERTA:
L'offerta dovrà essere fatta pervenire in doppia busta chiusa all'Istituto d'Istruzione "CARAMUEL RONCALLI"Via Segantini, 21 - 27029 Vigevano (PV)
-tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 10/08/2018 a mezzo del servizio postale, con raccomandata
A/R o "posta celere" o Agenzia autorizzata o consegnata a mano al personale di Segreteria della Scuola
secondo questi orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
La presentazione di offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l'esclusione
della gara.
MODALITA' PERLA PRESENTAZIONE
DELLEBUSTECONTENENTEL'OFFERTA:
La busta esterna dovrà riportare la dizione "NON APRIRE - GARA PER PROGETTO INTERVENTO
PSICOLOGICOEDACCOGLIENZACLASSIPRIME" una busta interna contenente:
a) L'offerta con specifica indicazione del costo orario e del costo complessivo del progetto, IVA ed
eventuali altri oneri inclusi.
b) Dettaglio degli obiettivi e dell'articolazione di attuazione del progetto.
c) Curriculum Vitae formato europeo.
d) Copia documento di Identità
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La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione che procederà alla verifica dei
requisiti e alla valutazione delle offerte pervenute.
Ladata di apertura delle buste pervenute entro il termine stabilito dal Bando di gara è il 27.08.2018.

MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO

L'incarico sarà assegnato al candidato che presenterà la proposta economicamente più vantaggiosa, sulla
base dei seguenti criteri:
Qualità del Progetto
Punteggio max 40;
Punteggio max 30;
Curriculum vitae
Punteggio max 30.
Offerta economica
Relativamente al curriculum vitae il punteggio sarà assegnato tenuto conto delle esperienze lavorative
effettuate nell'ambito scolastico o comunque di attività similari svolte con i ragazzi.
Lagara sarà valida anche in caso di un'unica offerta purché risponda ai requisiti richiesti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione del procedimento di selezione e quelli relativi ai
rapporti contrattuali che verranno posti in essere, saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Responsabiledel trattamento è il Dirigente scolastico Prof. Matteo Alfonso Loria.
Il presente bando di gara viene pubblicato all'Albo Pretorio online e sul Sito Web dell'Istituto:
www.caramuelroncalli.it

IL DIRIG NTESCOLASTICO
Prof.
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