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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI DOTTORI PSICOLOGI PER L’AFFID AMENTO IN 
QUALITA’ DI ESPERTO DEL PROGETTO ASCOLTO A.S. 2016/ 2017 
RIVOLTO A GENITORI/DOCENTI/ALUNNI.  

 
Il presente avviso è rivolto ai professionisti, iscritti all’Albo, con esperienza specifica in 
ambito scolastico, con particolare riferimento alla fascia di età 3-15 anni . 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (pubblicati 
sul sito web istituzionale), all’esito della presente procedura, individuerà uno o più soggetti 
che potranno svolgere le attività di supporto previste dal progetto rivolte a famiglie e docenti. 

Resta salva la facoltà di questo Istituto di avvalersi delle candidature rimesse a seguito della 
presente procedura anche per il successivo conferimento di altri eventuali incarichi che 
richiedono la medesima professionalità ed analoghe competenze, anche per progetti 
diversi, pur sempre gestiti dall’Istituto. 

Tali contratti saranno stipulati a seguito di apposito procedimento amministrativo nel rispetto 
della vigente normativa al costo orario di € 45 Iva inclusa. 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio 
insindacabile giudizio, soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle 
proprie specifiche esigenze. 

 
I professionisti interessati a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio   
interesse inviando il proprio curriculum vitae (formato europeo) e richiesta di invito corredata 
da autocertificazione resa nelle forme previste dall’art.47 del DPR 445/2000 (utilizzare 
preferibilmente il modello allegato) nella quale dovranno dichiarare: 
 

- Laurea quinquennale in psicologia; 
- Iscrizione all’albo; 
- Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure 

di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula 
dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare. 

 

 

 

 



Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non 
vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di 
comunicare a questo Istituto la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per la concessione del servizio. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 
14/06/2016 e dovrà essere indirizzata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” – Via Gramsci n.15 – 26040 Gussola (CR)  

Le modalità di invio consentite sono le seguenti: 
- tramite pec al seguente indirizzo: CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT; 
- tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla 
busta, indipendentemente dalla data di invio); 
- a mano, farà fede la data di apposizione di timbro recante data e ora di ricezione. 
 
La consegna del plico a mano all’ufficio contabilità è ammessa nei giorni da lunedì a venerdì  
dalle ore 08.30 alle 12.30.   
 
La manifestazione di interesse, redatta in forma libera e sottoscritta dall’interessato, dovrà 
contenere esclusivamente l’autocertificazione dei requisiti minimi su esposti e dovrà essere 
corredata da una copia del documento di identità del sottoscrittore. 
Qualsiasi altra documentazione commerciale e/o informativa allegata alla manifestazione di 
interesse precluderà alla ditta la possibilità di essere invitata alla successiva procedura per 
la concessione del servizio. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla scrivente – contatti: mail  
CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT tel. 0375-64090. 
 
Gussola, 23 maggio 2016 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Dott.ssa Maria Assunta Balestrieri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs n.39/1993 
 


