
 
 
 

 
 

                                                                      
 

   

 

       Mantova, 19/02/2022  
        
       Agli atti 
       All’Albo pretorio on line 
 
 
OGGETTO: ERRATA CORRIGE Avviso per l’affidamento del servizio di consulenza e 
supporto psicologico per il progetto della Rete provinciale #attentialbullo  
 
CUP J69J21015980002 
CIG 2F83548F75 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il bando dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione 
della linea di intervento “Bullout 2.0” per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e 
Cyberbullismo (legge regionale n. 1/2017) finalizzato all’individuazione dei progetti di rete di 
scopo provinciali;  
VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 come scuola capofila per la 
realizzazione della rete di scopo provinciale;  
VISTO il decreto di individuazione delle scuole capofila prot. 
m_piAOODRLO.registrodecretiU.0001361.14-06-2021-1 dell’Ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia con cui è stata individuato l’Istituto Comprensivo Mantova 1 quale scuola capofila per 
la provincia di Mantova;  
VISTO l’Accordo di rete provinciale #attentialbullo prot. n. 7425 del 14/07/2021;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 15/02/2021 di adesione alla rete di scopo 
progetto provinciale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti che nella seduta del 01/03/2021 ha approvato i progetti 
per l’a.s. 2020/2021;  
CONSIDERATO il Programma Annuale per l’anno 2022, deliberato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 15/02/2022;  
VISTA la disponibilità di € 6.700,00 prevista dalla candidatura del progetto; 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6;  
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di uno o più psicologi cui affidare il 
servizio di consulenza psicologica nel Team per l’emergenza operativo a livello provinciale e nelle 
scuole della rete che ne facessero richiesta a supporto delle vittime e degli autori di atti di 
bullismo;  
ACQUISITO il CUP J69J21015980002;  
ACQUISITO il CIG 2F83548F75; 
VISTA la propria determina del 19/02/2022; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
mediante affidamento diretto e delle procedure comparative; 
 

RENDE NOTO  
 

che  l’Istituto  Comprensivo  Mantova  1  “Luisa  Levi”   avvia  una  procedura  di  consultazione 
per l’affidamento del servizio di consulenza e supporto psicologico a favore della Rete provinciale 
per la prevenzione ed il contrasto al bullismo #attentialbullo e delle scuole che aderiscono alla 
stessa.  
Al fine di realizzare quanto previsto dal progetto si rende necessario individuare esperti che 
abbiano  già maturato    esperienze  specifiche  nell’ambito  delle  attività  di  sportello  di  ascolto  
e  consulenza psicologica sui temi del bullismo/cyberbullismo nel contesto scolastico ed 
extrascolastico.  
  
 
Art. 1: Obiettivi   
Il servizio prevede l’attività di consulenza e supporto per le scuole della Rete #attentialbullo per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- collaborare con il Team per l’emergenza e con i Team antibullismo delle scuole alle azioni 
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno e all’indicazione di buone prassi 

- intervenire a supporto degli alunni e famiglie che sono stati vittime o attori di casi di 
bullismo 

- contribuire all’individuazione di strategie riparative 
- migliorare le relazioni tra alunni, insegnanti e genitori creando condizioni protettive per 

prevenire cadi di bullismo/cyberbullismo.  
 
 
Art. 2: Requisiti per la partecipazione   
Sono ammessi a presentare  istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei 
seguenti requisiti:   

•  i requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;   

•  di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

•  non aver riportato condanne penali;  

•   non aver procedimenti penali pendenti;  

•  accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei  
dati  personali  finalizzato  alla  gestione  della  procedura  concorsuale  e  degli  adempimenti  
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.  

• requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a D. Lgs. 50/2016;   

• requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co 1 lettera b D.Lgs. 50/2016;   

• requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 co. 1 lettera c.   

• godere dei diritti civili e politici.  
 L’individuazione dell’esperto verrà effettuata in linea con i costi di mercato e vantaggiosa per 
l’Istituto in termini di rapporto costi/benefici/qualità.  
Il candidato dovrà dichiarare nel curriculum titoli ed esperienze maturate nell’ambito della 
realizzazione di attività  di  consulenza  psicologica  nelle scuole e sul tema specifico del 
bullismo/cyberbullismo. È richiesta la presentazione del curriculum vitae in formato integrale e 
senza dati personali per la pubblicazione siti istituzionali.  
  
 
Art. 3: Criteri di valutazione delle candidature per l’individuazione dell'esperto  
L’Istituto  Comprensivo  Mantova  1  procederà  all’affidamento diretto del servizio, previa 



consultazione e  comparazione  delle candidature. La valutazione verrà effettuata da una 
Commissione, appositamente costituita e nominata dal Dirigente Scolastico.  
Il servizio potrà essere conferito a uno o a più candidati distinti, per favorire l’intervento 
tempestivo sui casi nelle scuole aderenti alla Rete, distribuite su tutto il territorio provinciale.  
 della provincia.  
L’esame  delle  offerte  sarà  effettuato  mediante  comparazione  dei  curricula  sulla  base  delle  
tabelle  di valutazione delle competenze e delle esperienze di seguito riportate.  
  
Criteri per la comparazione delle candidature (i titoli devono essere legalmente riconosciuti; 
rilasciati da università pubbliche o enti accreditati):  
  
Esperti INTERNI  

Macrocriteri   Indicatori   Punteggio 

 
 
 
1.Titoli di Studio  
(massimo 34  
punti) 

Titolo di studio: laurea (massimo 10 punti) Fino a 10 punti  

Corso  di perfezionamento/Master  (60  CFU)  
inerenti l’attività da svolgere(2 punti ogni 60 crediti 
formativi fino a massimo 8 punti)  

Fino a 8 punti  
 

Dottorato  di  ricerca  inerente  l’attività  da  svolgere  
(8 punti)  

8 punti  
 

Scuola  di  specializzazione  post  lauream  inerente 
l’attività da svolgere (8 punti)  

8 punti  
 

 
 
2. Titoli Culturali  
Specifici 
(massimo  
26 punti)  
 

Partecipazione  a  corsi  di  formazione,  in  qualità  
di discente, riguardante la l’attività da svolgere (2 
punti per ciascun corso fino a massimo 10 punti)  

Fino a 10 punti  

Certificazioni  Informatiche  europee  (2  punti  per 
certificazione fino a massimo 4 punti)  

Fino a 4 punti  
 

Certificazioni  linguistiche  europee  (2  punti  per 
certificazione fino a massimo 4 punti)  

Fino a 4 punti  
 

Pubblicazioni inerenti il profilo richiesto dall’avviso (2 
punti per pubblicazione fino a massimo 8 punti)  

Fino a 8 punti  
 

 
 
 
 
3. Esperienze  
professionali  
(massimo 40  
punti)  
 

Esperienza  come  docenza  universitaria  in  
discipline inerenti l’oggetto dell’avviso (2 punti per 
contratto fino a massimo 6 punti) 

Fino a 6 punti  
 

Incarichi  di  progetti  didattici  inerenti  l’oggetto 
dell’avviso realizzati nelle scuole (2 per ogni incarico 
fino a massimo 10 punti)  

Fino a 10 punti  
 

Incarichi  professionali  inerenti  l’oggetto  dell’avviso 
realizzato  in  contesti  non  scolastici  rivolti  alla  
fascia d’età prevista dal progetto (1 punto per ogni 
incarico fino a massimo 6 punti)  

Fino a 6 punti 

Incarico  di  formatore  in  corsi  inerenti  l’attività  da 
svolgere o affini (2 punti fino a massimo 10 punti)  

Fino a 10 punti  
 

Incarico  di  funzione  strumentale  inerente  
l’oggetto dell’avviso (2 punti)  

2 punti  
 

Esperienza  lavorativa  come  coordinamento  e/o 
Valutatore e/o Facilitatore in percorsi PON /FSE / 
FAS / POR (2 punti)  

2 punti  
 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in 
percorsi PON / FSE / FAS / POR (2 punti per anno)  

2 punti  
 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi 
di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (2 punti per anno 
di attività)  

2 punti  
 

TOTALE 
PUNTEGGIO     

 100 punti  
 

 



Esperti ESTERNI  

Macrocriteri   Indicatori   Punteggio 

1.Titoli di Studio  
(massimo 34 
punti)  
 

Titolo di studio: laurea (massimo 10 punti)   Fino a 10 punti  
 

 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU)  
inerenti l’attività da svolgere (2 punti ogni 60 crediti 
formativi fino a massimo 8 punti)  

Fino a 8 punti  
 

 Dottorato di ricerca inerente l’attività da svolgere (8 
punti)  

8 punti  
 

 Scuola  di  specializzazione  post  lauream  inerente 
l’attività da svolgere (8 punti)  

8 punti  
 

2. Titoli Culturali  
Specifici 
(massimo  
26 punti) 

Partecipazione  a  corsi  di  formazione,  in  qualità  
di discente, riguardante la l’attività da svolgere (2 
punti per ciascun corso fino a massimo 10 punti)  

Fino a 10 punti  
 

 Certificazioni  Informatiche  europee  (2  punti  per 
certificazione fino a massimo 4 punti)  

Fino a 4 punti  
 

 Certificazioni linguistiche europee (2 punti  
per certificazione fino a massimo 4 punti)  

Fino a 4 punti  
 

 Pubblicazioni inerenti il profilo richiesto  
dall’avviso (2 punti per pubblicazione fino a 
massimo punti)  

Fino a 8 punti  
 

 Esperienza come docenza universitaria in discipline 
inerenti l’oggetto dell’avviso (2 punti per contratto 
fino a massimo 6 punti)  

  Fino a 6 punti  
 

3.  Esperienze  
professionali  
(massimo 32 
punti)  
 

Incarichi  di  progetti  didattici  inerenti  l’oggetto 
dell’avviso realizzati nelle scuole (2 per ogni incarico 
fino a massimo 10 punti)  

Fino a 10 punti  
 

Incarichi  professionali  inerenti  l’oggetto  dell’avviso 
realizzato in contesti non scolastici rivolti alla fascia 
d’età prevista dal progetto (1 punto per ogni incarico 
fino a massimo 6 punti)  

Fino a 6 punti  
 

Incarico  di  formatore  in  corsi  inerenti  l’attività  da 
svolgere o affini (2 punti fino a  
massimo 10 punti)  

Fino a 10 punti  
 

4. Proposta progettuale (massimo 8 punti)  
Qualità della proposta, coerenza con gli obiettivi del 
progetto, rapporto qualità/prezzo (fino a 8 punti 
assegnati in base alla  
valutazione della Commissione)  
 

Fino a 8 punti  
 

TOTALE 
PUNTEGGIO     

 100 punti  
 

 
Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nella sezione Albo pretorio on line.  
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo  insindacabile  giudizio.  Gli  aspiranti  dipendenti  della  
Pubblica  Amministrazione  o  di  altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
 
  
  



Art. 4 : Domanda di partecipazione   
Le  candidature  dovranno  essere  presentate  entro  le  ore  9.00  del  giorno  3 marzo 2022  a  
mezzo raccomandata  AR  (non  farà  fede  il  timbro  postale)  o  con  consegna  a  mano  
all’indirizzo:  ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 – PIAZZA SEMINARIO,4 – 46100 
MANTOVA oppure con posta certificata a mnic82800@pec.istruzione.it  indicando nell’oggetto 
CANDIDATURA PSICOLOGO RETE #attentialbullo.  
Il termine sopra indicato è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le domande 
che giungeranno oltre tale termine; in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Questo 
Istituto declina fin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali e di qualunque altra natura 
che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine indicato.   
Gli interessati dovranno presentare:   

• domanda di partecipazione con autocertificazioni, come da allegato 1;   

• copia del documento di identità (solo esterni);   

•  dettagliato  curriculum  professionale  in  formato  europeo  (con  e  senza  dati  personali),  
attestante  il possesso di titoli culturali e ogni altro titolo coerente con l'avviso;  

 • preventivo di spesa, indicando il costo orario al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.   
   
Art. 5: Incarico e compenso   
La valutazione dell’offerta verrà effettuata dalla apposita Commissione nominata dal dirigente 
scolastico.  Si procederà con affidamento diretto all’assegnazione dell’incarico di servizio, dopo la 
valutazione anche di una sola offerta, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016.  
Al  personale  incaricato  sarà riconosciuto  un  compenso  in  base  al  numero  di  ore  
effettivamente  svolte  e  documentate,  in  base  al preventivo di spesa ed ai limiti massimi dei 
compensi previsti dalla normativa vigente, fino ad un massimo della somma disponibile per il 
progetto.  
Non è previsto rimborso spese per gli spostamenti in automobile. L’incarico potrà essere 
frazionato ed assegnato a più di un incaricato, anche in considerazione delle scuole interessate.   
Il corrispettivo dovrà essere fatturato al termine del servizio. L’I.C. Mantova 1 provvederà al 
pagamento entro i 30 giorni dalla  data  di  ricevimento  della fattura  elettronica.  
Si trascrivono di seguito i riferimenti per la fatturazione: Intestatario: Istituto Comprensivo 
Mantova 1  -Piazza  Seminario,  n.  4  -  46100  Mantova  Dati  per  fatturazione  elettronica:  
C.F.:  93044340201  -      CODICE UNIVOCO: UF5AV6  
  
 
Art. 6: Pubblicità   
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio online della scuola e 
disseminazione con posta elettronica alle scuole della provincia di Mantova ed ai soggetti 
aderenti alla Rete.   
  
 
Art.7: Informativa ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs 101/2018   
I dati personali richiesti saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto nel pieno  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  196/2003,  
adeguato  dal  D.lgs  101/2018,  e  dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai 
provvedimenti emanati dall'Autorità Garante.  
  
Eventuali  ulteriori  informazioni  potranno  essere  chieste  via  e-mail  al  seguente  indirizzo:  
mnic82800q@istruzione.it   

  
  Il Dirigente Scolastico   
   Francesca Palladino  
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