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Rete Scuole I X  Municipio di Rom 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “BRUNO DE FINETTI” 
Via B. De Finetti 170/b - 00134 ROMA - Tel.06/50162010  fax 06/50684695 –  

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

www.icdefinetti.gov.it 
 

Prot. 5271 VI.3.1 del 22/12/2017 
All’Albo dell’Istituto  

Al sito WEB 
Il Dirigente scolastico 

 
VISTO l’art.40 del D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001;  

VISTO il D.Lgvo 50/2016; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs 165/2001 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 12 del 03/11/2016 di approvazione del PTOF triennale ; 
VISTA le delibere di approvazione dei progetti per l’as 2017/18, del  collegio docenti n° 11 del  24/10/2017  e 
del consiglio d’istituto n° 12 del  9/11/2017 ; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale conferire un 
contratto di prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista dall’istituto, laddove non sia 
possibile individuare personale interno disponibile e qualificato; 

DETERMINA 
 

L’indizione  di una procedura comparativa per titoli con affidamento di incarico professionale mediante 
contratto di prestazione d’opera occasionale, per l’a.s. 2017/18 – CIG Z60217C046, 
per l’individuazione di un esperto per l’attivazione di un servizio di ascolto, gestito da operatori con con  
Laurea di II livello specialistica in psicologia o laurea equiparata con iscrizione all’albo degli psicologi. 
L’attività di ascolto ha lo scopo di riconoscere e prevenire lo sviluppo di patologie mentali tipiche dell’età 
adolescenziale e fornire una risposta ai ragazzi che si trovano in difficoltà tipiche di questa fascia d’età. 

 
1. L’avvio del servizio è previsto entro il mese di Gennaio 2018, con termine entro 31 Maggio 2018. 
L’esperto dovrà garantire la sua presenza settimanale presso entrambe le sedi dell’Istituto (Via Bruno de 
Finetti 170/A – Via Rita Brunetti 13) secondo un calendario da concordare, per un massimo di 30 ore 
complessive. Il contraente si renderà comunque disponibile ad una flessibilità dell'orario, per esigenze 
didattiche. 

 

2. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni di particolare e 
comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore mediante dichiarazione dei 
titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività cui è destinato il contratto, allegando il proprio curriculum 
vitae in formato europeo o la documentazione delle proprie attività e dei curriculum degli operatori per le 
associazioni . 

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
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c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere iscritto ad Albo professionale 
3. I soggetti interessati a  proporre  la  propria  candidatura  dovranno  far  pervenire  la  propria  
domanda, redatta sul modello allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo BRUNO DE 
FINETTI – Via Bruno de Finetti 170/B – 00134 ROMA, a mezzo raccomandata postale, oppure consegnata 
direttamente all’ufficio protocollo. 
Per l’inoltro a mezzo posta NON fa fede il timbro postale di invio. 
L'Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

4. La domanda di partecipazione dovrà essere contrassegnata con la dicitura Domanda per incarico 
Servizio di sportello Ascolto e Prevenzione 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’Allegato 1. 
I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo l’Allegato 2. 
Alla domanda devono essere altresì allegati: 

- copia di documento di identità valido firmato 
-   curriculum vitae in formato europeo; 
- una sintesi del progetto d’intervento con esplicitazione degli obiettivi perseguiti, delle metodologie 
adottate, del modello teorico di riferimento e la descrizione delle modalità di erogazione del servizio 
proposte; 
- dichiarazione di aver ricevuto informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento dei dati 
personali  
Inoltre gli esperti esterni all'amministrazione scolastica, dovranno dichiarare la regolarità contributiva; 
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. 
La procedura comparativa è finalizzata alla formazione di elenchi di idonei, graduati in base alla valutazione 
dei titoli e dei requisiti di cui al successivo punto. Si specifica che si procederà alla stipula di contratti di 
collaborazione secondo le necessità dell’istituto, attingendo agli elenchi di cui sopra e seguendo l’ordine di 
graduatoria. 

 
5. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione dell’Istituto. 
La commissione nominata dal Dirigente Scolastico, dopo aver accertato la regolarità dei plichi pervenuti, 
procederà all’apertura delle buste. I partecipanti saranno ammessi alla graduatoria sulla base della 
documentazione prodotta. 
La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MASSIMO   50 PUNTI 

Corso di 

specializzazione 

in psicoterapia 

20 punti 

Altri titoli specifici: lauree, master, specializzazioni, abilitazioni, corsi 

perfezionamento, almeno annuali, pertinenti (max p. 3 cad.) 

Fino a 15 punti 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici riconducibili 

alle caratteristiche professionali della candidatura (max p. 1 per corso) 

Fino a 5 punti 

Pubblicazioni attinenti l’oggetto ( p.2 per pubblicazione) Fino a 10 punti 

 

SERVIZI VALUTABILI 
 

PUNTEGGIO MASSIMO   50 PUNTI 

Collaborazioni ed esperienze analoghe (consulenza, tutoring, interventi 

su classi, sportello di ascolto) maturate nelle scuole del primo ciclo (max 

p. 6 per anno scol. (almeno 4 mesi)/progetto pertinente) 

Fino a 30 punti 
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Servizio attinente l’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o 

enti (max p.2 per anno/progetto pertinente) 

Fino a 10 punti 

Esperienza lavorativa per attività di psicoterapeuta presso enti 

pubblici  o privati punti 2 per ogni incarico (non inferiore a 4 mesi)  

Fino a 10 punti 

 
 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della 

valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in 

collaborazione con i docenti responsabili del progetto. A parità di punteggio sarà affidato l’incarico 

al candidato che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa per l’amministrazione. L’incarico 

sarà conferito anche in presenza di un concorrente unico. 

 

6. Nel caso di assenza totale di domande l’Istituto procederà a reperire con contatti diretti  le 
professionalità in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, purché il curriculum del candidato sia pienamente rispondente alle competenze professionali 
necessarie a svolgere le specifiche attività formative per le quali la prestazione viene richiesta, e di non 
procedere all'attribuzione dell’incarico a proprio insindacabile giudizio. 

 
7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase 
contrattuale nei riguardi dell'esperto o delle Associazioni individuate. 
La selezione dei candidati produce un albo di idonei dal quale l'Istituto si riserva di attingere in caso di 
necessità. 
I compensi orari stabiliti per la prestazione d’opera sono i seguenti: 
- per i dipendenti della P.A. valgono come massimali le previsioni di cui alla tab. 5 allegata al CCNL vigente 
nonché le previsioni di cui al D.I. 326/1995; 
- per il personale estraneo il compenso massimo previsto è di 32,00 € omnicomprensive per ogni ora 
effettivamente svolta. 
L’entità massima del compenso è quella prevista dal bando. 
Gli importi sono da intendersi “lordo percipiente” e quindi al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali 
altri contributi. Nella fase di contrattazione l'offerta economica potrà essere negoziata secondo le esigenze 
di bilancio dell'Istituto. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione della notula, della relazione finale, del  registro con la calendarizzazione 
delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto. 
 

 

8. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 
l'Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo 
BRUNO DE FINETTI al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso. 
9. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/8/1990, è nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Cristiana Carissimi. 
 
10. La presente determina è affissa all'Albo, pubblicata sul sito internet dell'Istituto  
http://www.icdefinetti.gov.it ed inviata per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della Provincia con 
richiesta di pubblicazione. 

 
 

Roma, 22/12/2017 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

PROF.SSA CRISTIANA CARISSIMI 

http://www.icdefinetti.gov.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO 1 

 
 

Al Dirigente scolastico 

Istituto comprensivo  

Bruno de Finetti 

Roma  

 

La/Il     nato/a   il residente a  Prov.     Via    

  N. CAP  status professionale     

Telef Cell.   

Mail   PEC  

P.IVA  C.F.    

in qualità di : 

□ docente a tempo indeterminato in servizio presso 
 

□ docente a tempo determinato al 30/06/2018 o 31/08/2018 in servizio 

presso   

□ estraneo all’amministrazione in quanto (specificare): 

- dipendente di altra pubblica amministrazione presso    

- lavoratore autonomo con partita iva n°    

- altro :   

- legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...) 
 

(indicare l’intestazione dell’associazione/ente/società) 
 

 

(indicare l’indirizzo dell’associazione/ente/società) 

partita iva n°    
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui all’avviso pubblico prot. n. 

…………….. – CIG Z60217C046 
alle condizioni e nei termini previste dallo stesso. Allega: 

-Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2); 

- Dichiarazione di aver ricevuto informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento dei dati 

personali (Allegato 3); 

-    

-    

-    

-   

Data   

Firma 
 
 



 

5 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 445/2000) 

ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente scolastico 

Istituto comprensivo  

Bruno de Finetti 

Roma 

 
 

Il / La sottoscritto/a  nato/a      il

 residente a   via    

n. tel. fax cell.    

mail codice fiscale    

in qualità dì 

□ docente a tempo indeterminato in servizio presso    

□ docente a tempo determinato al 30/06 o 3l/08/2018 in servizio presso    

□ estraneo all’amministrazione in quanto (specificare) 

( dipendente di altra pubblica amministrazione presso     
 

( lavoratore autonomo con partita iba n°    
 

( altro :   

( legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc.) 

 
(indicare l’intestazione della associazione/ente/ società) 

 

(indicare l’indirizzo della associazione/ente/ società)  

partita iva n°    
 

DICHIARA 
 

□ di essere cittadino/a secondo le risultanze del Comune di    
 

□ di godere dei diritti politici 
 

□ di essere in possesso del numero di Codice Fiscale 
 

□ (per il personale appartenente all’Amministrazione scolastica) di essere retribuito dalla 

Direzione Terr. Economia e Finanze sede di numero partita 

fissa    
 

□ 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 al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
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□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali: 
 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio    

rilasciato da il con votazione 
 

 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza 

certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione:    
 

 

 

 

□ di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti l’attività da concordare 
 

 

 

 

 

 

□ disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola; 
 

□ di essere in regola con gli adempimenti per la fatturazione elettronica (solo per i 

lavoratori autonomo/liberi professionisti con Partita IVA). 

 
Si allegano 
- Curriculum vìtae in formato europeo 

- Relazione tecnica progettuale, con indicazione degli obiettivi, delle metodologie e del 

modello teorico di riferimento. 

- Copia documento d'identita in corso di validita· (OBBLIGATORIO) 

- Copia codice fiscale. 
 
 

Data FIRMA 

 
 

  

(firma chiara e leggibile) 
 
 

 
AVV'ERTENZE 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso dì atti falsi, sono puniti ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi del!' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “BRUNO DE FINETTI” 
Via B. De Finetti 170/b - 00134 ROMA - Tel.06/50162010  fax 06/50684695 –  

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

www.icdefinetti.gov.it  

 

ALLEGATO 3 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dichiarazione di aver ricevuto le 

informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.193/2003. 

Premessa 

Ai fini della presente comunicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 lett.a) si intende per “trattamento” 

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati; 

Ai fini della presente comunicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 lett.b) si intende per “dato personale” 

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, 

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 

personale; 

Ai fini della presente comunicazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 lett.d) si intende per “dati sensibili” i dati 

personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Ai fini della presente comunicazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14novembre 

2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura 

penale; 

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto è titolare del trattamento dei Vostri dati personali 

e, come disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, desidera preventivamente informarVi sui seguenti punti:  

 
a) Le finalità e le modalità del trattamento sui sono destinati i dati: 

- Il trattamento dei Vs. dati comuni, sensibili e giudiziari viene attuato esclusivamente ai soli fini istituzionali che 

questo istituto è tenuto a svolgere; 

- Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici 

e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati enel rispetto, in ogni caso, 

del segreto professionale; 

- I Vs. dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Voi destinata nell’ambito delle attività 

istituzionali; 

- Il trattamento cesserà nel momento in cui scadranno i termini legali di conservazione della documentazione per gli 

enti pubblici; 

- Che questo istituto ha predisposto il documento programmatico della sicurezza come indicato nel D.Lgs. 196/2003; 

- Che questo istituto rientra nella casistica del “Capo II – regole ulteriori per i soggetti pubblici” – art. 18 del D. Lgs. 

196/2003. 

b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: 

- Il trattamento dei dati è obbligatorio per Legge quando è indispensabile agli adempimenti didattici, gestionali, 

amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali: 

c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: 

- Le conseguenze di un esplicito rifiuto al trattamento comporteranno l’impossibilità del proseguimento del rapporto 

con questo Istituto. 

 
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

http://www.icdefinetti.gov.it/
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conoscenza in qualità di responsabili o incaricato e l’ambito di diffusione dei dati medesimi: 
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- Per le sole finalità istituzionali e in ottemperanza ad obblighi di legge amministrativi, legali, fiscali i Vostri dati 

potranno essere comunicati ad altri Enti od Uffici della Pubblica Amministrazione; 

- I dati potranno essere comunicati a Sindacati, Associazioni, Enti e Patronati, società giuridiche private per finalità 

istituzionali relative all’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro; 

- Per la gestione dell’iter infortunistico, i Vostri dati possono essere comunicati ad Assicurazioni, all’Ente INAIL e 

all’autorità di pubblica sicurezza; 

- Per poter emettere mandati di pagamento i Vs. dati potranno essere comunicati a Banche o Uffici Postali; 

- I Vs. dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento 

- I Vs. dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 
e) I diritti di cui all’art. 7 

Si riporta integralmente l’art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

f) Esercizio dei diritti dell’interessato 

Per esercitare i diritti sopra elencati l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a questo Istituto. 
 

Roma, 22/12/2017  
Il Titolare del Trattamento 

    Istituto Comprensivo Bruno De Finetti 

       Prof.ssa Cristiana Carissimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, in particolare 

riguardo ai diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 196, e di consenso al 

trattamento dei dati personali 

 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo  
Bruno de Finetti 
ROMA 

 
Io sottoscritto  nato a  Prov. ( ) 

il residente in  via  cap. 

   tel. fax.  e-mail  

in qualità di rappresentante legale dell’impresa 

  , 

DICHIARO 

di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.193/2003, in particolare riguardo ai diritti a 

me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e 

ACCONSENTO 

al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa.. 
 
 
 

Data   In fede 
 
 

(firma) 


		CARISSIMI CRISTIANA




