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                  All’ALBO dell’Istituto Superiore 

“G. Terragni” di Olgiate Comasco 
Al SITO WEB dell’Istituto 

 
 
 

RICHIESTA DI PREVENTIVI PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO 
 

L’Istituto Superiore “G. Terragni” di Olgiate Comasco 
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

• Visto il D.I. n° 129 del 28/08/2018 e in particolare le norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera; 

• Visto il D.lgs n 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

• Constatata la necessità di procedere al reperimento di un esperto psicologo cui conferire 
incarico di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto 
Terragni, ed in particolar modo per il raggiungimento degli obiettivi così come declinati nel 
seguente progetto: “CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES – SCUOLA INCLUSIVA”; 

• Vista la delibera del Collegio docenti del 02.09.19 di approvazione del progetto per l’a.s. 
2019/20; 

• Vista l’assenza di professionalità specifica all’interno del collegio docenti, disponibile a 
ricoprire l’incarico di cui al presente invito pubblico; 
 

INDICE 
 

la seguente richiesta di preventivi con procedura comparativa per offerta economica, titoli e 
competenze per l’affidamento di incarichi di prestazione d’opera per esperto: 
 
Psicologo per Consulenza specialistica su DSA e BES max € 4.000,00 lordo stato (netto + ritenuta 
d’acconto e cassa professionale). 
 
ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 
 
Alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, il 
candidato dovrà dimostrare di: 
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a. aver conseguito i seguenti titoli culturali e professionali: 

 

• laurea specifica in psicologia; 

• almeno un attestato conseguito attraverso corsi di perfezionamento/specializzazione sulle 
tematiche dei DSA (es: dottorati di ricerca, master, corsi di formazione, e affini); 

• iscrizione all’albo (il candidato dovrà specificare posizione e provincia); 
 

b. aver maturato esperienze documentabili nel settore richiesto in ambito scolastico. 
 
 
ART. 2 – FINALITÀ DEL PROGETTO 
 

- Attivazione sinergica di tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, famiglie, 

personale ausiliario ove necessario, personale dei servizi sociali, Uonpia) anche attraverso il 

potenziamento delle conoscenze in materia di Bisogni Educativi Speciali (consapevolezza 

rispetto a diagnosi e certificazioni). 

- Miglioramento delle azioni nel campo della prevenzione del disagio, spesso derivante da una 

presa in carico inadeguata. 

- Supporto nella realizzazione di interventi personalizzati per una didattica realmente inclusiva 

per tutti, specie per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

- Individuazione di eventuali difficoltà specifiche e promozione di interventi mirati al loro 

superamento. 

 
ART. 3 – OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

SUGLI 
ALUNNI 

• Favorire il benessere e la piena integrazione di tutti gli alunni e l’inclusione 
degli alunni in situazione di difficoltà 

• Garantire all’intero gruppo classe il successo scolastico 

• Prestare attenzione ed aiuto alle situazioni di disagio 

• Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando i percorsi di 
apprendimento 

• Predisporre modalità alternative per il lavoro scolastico anche attraverso le 
nuove tecnologie in particolare per alunni con Dsa 
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• Riconoscere elementi, riscontrabili nella didattica, che possano far sospettare 
un Disturbo Specifico di Apprendimento  

• Migliorare il rapporto degli alunni con la scuola riducendo le possibilità di 
insuccesso e abbandono scolastico. 
 

SULLE 
FAMIGLIE 

• Fornire maggiore conoscenza rispetto alla diagnosi e alle certificazioni dei figli 

• Favorire la comunicazione scuola- famiglia 

• Implementare scambi costruttivi, positivi e propostivi con le famiglie 

SUI 
DOCENTI 

• Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti riguardanti i BES 

• Fornire indicazioni rispetto la lettura di diagnosi e certificazioni 

• Migliorare e approfondire le conoscenze sui Bisogni Educativi Speciali 

• Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione alla stesura delle documentazioni 
sui percorsi didattici-educativi PEI o PDP 

• Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al 
fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato 

• Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento 
dei problemi nella classe con alunni con difficoltà 

• Collaborare, ove richiesto, all’acquisizione o messa in atto di strategie 
didattiche inclusive (cooperative learning, tutoring, …) 

• Offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di 
valutazione 

• Curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto 

• Diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento 

• Fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai 
quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto 

• Fornire informazioni riguardo a formazioni o interventi proposti da 
UST/Ambito/CTI  

• Fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di 
buone pratiche in tema di Dsa 

• Fungere da mediatori tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari ed 
agenzie formative accreditate nel territorio 
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SULLA 
SCUOLA 

• Rilevare bisogni educativi speciali nell’istituto 

• Revisionare documenti riguardanti PEI e PDP 

• Favorire la documentazione e lo scambio di “buone pratiche” in un’ottica di 
scuola-comunità 

 
 
ART. 4 - DURATA DELL’INCARICO 
L’ incarico dovrà essere espletato dal mese di ottobre 2019 al mese di maggio 2020 per un totale di 
100 ore secondo il calendario concordato con l’Istituto. 
 
 
 
 
 
ART. 5 – PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’ESPERTO 
 
Il progetto prevede diverse azioni e attività di realizzazione per assolvere agli obiettivi sopraelencati. 
La seguente suddivisione delle ore è frutto del confronto fra il Dirigente Scolastico, le Funzioni 
Strumentali Inclusione e il GLI, partendo dalle valutazioni dell’esperienza dello scorso anno 
scolastico; tale articolazione è comunque da considerarsi flessibile e articolabile in itinere in base ai 
bisogni. Le modifiche suggerite saranno, comunque, sottoposte preventivamente al Dirigente 
Scolastico. 
 

✓ INTERVENTO SUGLI ALUNNI (20 ore) 

•  laboratorio didattico specialistico rivolto a ragazzi con Dsa, al fine di: 
- permetter loro di acquisire il metodo di studio più adeguato rispetto alle proprie   caratteristiche 
di apprendimento,  
- aumentare l’autonomia nell’utilizzo e nella produzione di strumenti compensativi,  
- conoscere eventuali software o applicazioni (principalmente scaricabili gratuitamente) 
multimediali,  
- sostenerli nell’organizzazione dello studio.  
Sono previsti gruppi al massimo di 8/10 ragazzi, con incontri da circa 2 ore. La partecipazione al 
laboratorio sarà fortemente consigliata ma comunque volontaria.  Ci si concentrerà soprattutto 
sugli studenti del biennio nella prima fase dell’anno mentre si includeranno tutti gli alunni nella 
seconda parte per un intervento più specificatamente disciplinare e/o di supporto tecnologico. 
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✓ INTERVENTO SULLE FAMIGLIE (6 ore) 

• un primo incontro informativo nel mese di ottobre per esplicitare gli obiettivi e le azioni 
previste nel corso dell’anno con particolare focus sul PDP e sul ruolo che esso ha nell'attività 
scolastica, un secondo verso aprile per riflettere sul percorso effettuato.  

 
✓ INTERVENTO SUI DOCENTI (60 ore) 

• sportelli e approfondimenti tramite appuntamento (con indicazione di giorno/giorni di 
riferimento) per lettura certificazione, individuazione delle misure compensative e 
dispensatrice, suggerimenti su approcci didattici inclusivi, etc.. 

• partecipazione ai Consigli di Classe (su richiesta del coordinatore o del Dirigente Scolastico) 
per discutere e organizzare la stesura dei documenti (PEI e PDP), per monitorare e 
revisionare in corso d’anno gli stessi, per progettare interventi didattici per chi incontra 
difficoltà.  

 
✓ INTERVENTO SULLA SCUOLA (14 ore) 

• con il Dirigente scolastico, Funzioni strumentali Area Inclusione, GLI per monitorare il 
percorso annuale e confrontarsi sulle criticità, al fine di attivare eventuali interventi. 

 
 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il compenso lordo stato verrà liquidato a presentazione di regolare fattura o rendiconto 
dell’incarico svolto e dopo presentazione di una relazione finale. 
 
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta 
semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 9,00 del 02 ottobre 2019 alla segreteria 
dell’Istituto “G. Terragni” a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via 
Segantini, 41 – 22077 Olgiate Comasco (CO).   
L’istanza in oggetto, in busta chiusa e con in calce la dicitura: “PREVENTIVO PER ESPERTO 
PSICOLOGO DSA E BES a.s. 2019/20” deve essere completa di documentazione e/o 
autocertificazione dei requisiti prescritti e, più precisamente, deve essere corredata da: 

1. Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi per l’aggiudicazione sopra riportati; 

2. Modello allegato al bando comprendente: 

• l’OFFERTA ECONOMICA omnicomprensiva per l’espletamento dell’incarico sopra 
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descritto; 

• la DICHIARAZIONE DI TITOLI E SERVIZI; 

• l’AUTOCERTIFICAZIONE comprendente: 
A. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
B. Dichiarazione di esplicito impegno a svolgere l’attività richiesta; 
C. Dichiarazione di non svolgere alcuna attività in libera professione o come 

dipendente di enti pubblici o privati che comporti un rapporto diretto1 con 
alunni del nostro istituto (tale circostanza sarà motivo di rescissione unilaterale 
del contratto); 

D. Dichiarazione di impegnarsi a non avviare nel corso dell’a.s. 2019/20 le attività 
di cui al punto C (tale circostanza sarà motivo di rescissione unilaterale del 
contratto); 

E. Dichiarazione di impegnarsi a non svolgere attività all’interno di equipe cliniche 
autorizzate a rilasciare prima certificazione DSA (tale circostanza sarà motivo di 
rescissione unilaterale del contratto). 
 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Scuola: www.liceoterragni.edu.it. 

 
 
ART. 8 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione 
di un punteggio secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al prezzo offerto ed alla 
valutazione del curriculum vitae per procedere all’aggiudicazione della gara. L’incarico sarà 
assegnato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio maggiore sommando il punteggio 
dell’offerta economica e il punteggio della valutazione dei titoli e dei servizi. 
 

A. VALUTAZIONE PARTE ECONOMICA 
 

COSTO ORARIO 

INFERIORI AI 36€/h: 20 PUNTI PARI O SUPERIORE AI 36€/h: 10 PUNTI 

 
1 L’esperto non potrà personalmente e direttamente seguire gli alunni dell’Isis Terragni e/o le loro 
famiglie in percorsi psicologici o di psicoterapia. 
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B. VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI 

 

LAUREA IN PSICOLOGIA INDIRIZZO CLINICO, 
SOCIALE E DELLO SVILUPPO 

15 PUNTI  

ALTRI INDIRIZZI 
 

10 PUNTI 

DOTTORATI DI RICERCA (BES, DSA) 
 

 10 PUNTI 

MASTER ANNUALI DSA 10 PUNTI PER CIASCUN 
MASTER (MAX 20 
PUNTI) 

AFFINI 5 PUNTI PER CIASCUN 
MASTER (MAX 15 
PUNTI) 

CORSI DI FORMAZIONE DSA  5  PUNTI (MAX 15 
PUNTI) 

PRECEDENTI ESPERIENZE COME 
FORMATORE (BES E DSA) 

DOCENTI 5  PUNTI (MAX 20 
PUNTI) 

GENITORI 5  PUNTI (MAX 20 
PUNTI) 

PRECEDENTI ESPERIENZE CON PROGETTI 
AFFINI NELLE SCUOLE (BES E DSA) 

 5  PUNTI (MAX 20 
PUNTI) 

COMPROVATA ESPERIENZA COME 
PSICOLOGO CLINICO IN MATERIA DI DSA 

 15 PUNTI 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI 
Tutti i dati personali di cui Liceo Scientifico Statale “G. Terragni” venga in possesso in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
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procedura di selezione. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 
concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta 
ai sensi dell’art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990. Il responsabile del procedimento 
amministrativo e del trattamento dei dati è la sig.ra Rosina Falbo. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel.  031 
946360 
 
 
Olgiate Comasco, 16/09/2019       

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca De Rose 
                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93                          
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