Il Presidente

Prot. n° 224/2022
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA
PSICOLOGO ESTERNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO “SPORTELLO D’ASCOLTO
PSICOLOGICO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AI CORSI DI
LAUREA DI CALTANISSETTA” - ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Il CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’11/10/2019;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto richiamato in epigrafe si rende
necessario procedere all’individuazione di uno psicologo da parte di questo Consorzio
Universitario;
ACCERTATO che all’interno del Consorzio non sono presenti figure professionali con i
requisiti e le specifiche competenze per assumere l’incarico in oggetto;
RENDE NOTO
che è indetta, a mezzo del presente Avviso Pubblico, una selezione per l’individuazione di un
esperto esterno al Consorzio ai fini del conferimento di incarico professionale di prestazione
d’opera intellettuale nell’ambito del Progetto “Sportello di ascolto Psicologico per gli
Studenti universitari iscritti ai corsi di laurea di Caltanissetta per l’anno accademico
2020/2021”.
ART.1 - OGGETTO E OBIETTIVI DELL’ INCARICO
L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione di uno Sportello d’Ascolto
Psicologico rivolto agli studenti frequentanti i Corsi Universitari di Caltanissetta, che consiste
nell’attivare uno sportello di ascolto orientato a: 1) svolgere attività di ascolto: costruire uno
spazio di confronto e chiarificazione rispetto a disagi, dubbi e difficoltà che possono insorgere
e interferire nel percorso universitario; 2) offrire uno spazio di ascolto e sostegno su difficoltà
personali, relazionali e familiari; 3) rendere possibile l'individuazione di strategie idonee a
fronteggiare e gestire disagi personali e momenti di impasse; 4) stimolare nello studente la
consapevolezza delle proprie risorse e competenze; 5) promuovere e rinforzare le capacità
autonome di scelta e di adattamento.
ART.2 – TIPOLOGIA DELL’INCARICO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’incarico professionale verrà svolto a mezzo di Contratto di prestazione d’opera intellettuale,
senza alcun vincolo di subordinazione. Il Prestatore d’opera dovrà svolgere personalmente
l’incarico, sotto la sua diretta responsabilità. L’incarico prevede un numero di massimo 230
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ore e potrà essere conferito anche per un numero inferiore di ore, da effettuarsi secondo il
progetto presentato.
ART.3 – TITOLI E REQUISITI RICHIESTI
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno essere, a pena di nullità,
in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di laurea in psicologia e abilitazione alla professione;
• Comprovata esperienza di ascolto psicologico di almeno 3 anni;
• Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
• Godimento di diritti politici e civili;
• Inesistenza di condanne penali;
• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
• Autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’Ente presso cui si presta servizio (se
dipendente della Pubblica Amministrazione).
ART.4 – DURATA DELL’INCARICO E LUOGO DI SVOLGIMENTO
L’incarico avrà durata per l’anno accademico 2022/2023, con decorrenza dalla data di firma
del contratto alla fine del mese di febbraio 2023. La prestazione professionale di Sportello
d’ascolto dovrà essere svolta all’interno di struttura pubblica o privata e/o studio professionale
idoneo allo svolgimento dell’attività in argomento, di cui il prestatore dovrà avere la
disponibilità. Tutti gli oneri relativi alla struttura e/o studio professionale ove svolgere
l’attività sono a totale carico del prestatore.
ART.5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI
Le offerte potranno essere presentate presso la sede del Consorzio Universitario entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 18 maggio 2022 a mezzo posta raccomandata A/R (non farà fede
il timbro postale) indirizzate a:
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA - CORSO VITTORIO
EMANUELE n.92 - 93100 CALTANISSETTA
oppure brevi manu presso gli uffici amministrativi del Consorzio Universitario siti in
Caltanissetta nel Corso Vittorio Emanuele n.92.
L'offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un'altra offerta. Sarà considerata
nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o correzioni o con contenuto
indeterminato.
L’offerta deve contenere:
• Apposita dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente
Avviso Pubblico, corredata da curriculum vitae redatto ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e
46 del DPR n.445/2000, comprovante il possesso delle competenze richieste in coerenza con
le previsioni del presente Avviso Pubblico e comprovante le esperienze lavorative utili per
l’attribuzione dei punteggi previsti nel presente Avviso Pubblico;
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• Dichiarazione relativa alla iscrizione all’Ordine degli Psicologi e relativa al possesso degli
attestati idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al presente Avviso Pubblico;
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
• Richiesta economica, regolarmente sottoscritta, del compenso annuale richiesto per
l’espletamento della prestazione professionale in argomento al netto di IVA e di contributo
previdenziale;
• Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1,
lettera d) del Dlgs. n.196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi
alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non
saranno trattate”.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato recante a
scavalco dei lembi di chiusura la firma del concorrente. Dovranno essere indicati altresì gli
estremi del mittente e la dicitura “Offerta per l’Avviso Pubblico Sportello d’ascolto Anno
accademico 2022/2023”.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno
in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto perentorio termine di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima
del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza non verranno aperti e dunque non
verranno considerati ai fini della valutazione delle candidature.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione alla selezione, regolarmente sottoscritta;
- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti indicati
all’art.3 del presente Avviso Pubblico;
- curriculum vitae in formato europeo, redatto ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 46 del
DPR n.445/2000, comprovante il possesso delle competenze richieste in coerenza con le
previsioni del presente Avviso Pubblico e comprovante il possesso dei titoli e le esperienze
lavorative utili per l’attribuzione dei punteggi previsti nel presente Avviso Pubblico;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
- proposta progettuale per “Sportello di ascolto Psicologico per gli Studenti universitari iscritti
ai corsi di laurea di Caltanissetta per l’anno accademico 2022/2023”, che dovrà contenere, a
pena di nullità, le modalità operative, i contenuti, e gli obiettivi, gli orari di attivazione dello
sportello d’ascolto, il luogo di propria disponibilità ove attivare lo sportello d’ascolto;
- l’indicazione del compenso orario per il servizio richiesto entro la misura di massimo
€.50.00 ora, omnicomprensivo degli oneri di legge (da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP, o
IVA), nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo. Il compenso orario
moltiplicato per il numero di ore previste nella proposta progettuale darà luogo al prezzo
totale offerto a cui attribuire il punteggio.
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ART.6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Il Consorzio Universitario procederà all’aggiudicazione dell’incarico a favore del soggetto
che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei
criteri di cui a seguito:
1. CURRICULUM VITAE max 40 punti
2. PROPOSTA PROGETTUALE max 20 punti
3. PREZZO PIU’ BASSO max 40 punti
Art. 7- MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE E DELLA COMPARAZIONE
Per la valutazione dei curricula si farà riferimento ai seguenti criteri:
- Laurea in psicologia e iscrizione obbligatoria alla sezione A dell’Albo degli psicologi: punti
8 per un punteggio di laurea fino a 99/110, punti 10 per un punteggio di laurea compresa fra
100/110 e 110/110, e punti 12 per un punteggio di laurea 110/110 e lode;
- Dottorato di ricerca in discipline psicologiche: • Punti 4, max 4;
- Diploma di specializzazione in discipline psicologiche • Punti 3 (si valutano massimo due
titoli), max 6;
- Corsi di perfezionamento/master attinenti al presente bando: • Punti 2 per ogni titolo (si
valutano massimo quattro titoli), max 6;
- Attività di consulenza, sportello di ascolto e/o progetti formativi rivolti a studenti della
durata di non meno di 20 ore: • Punti 2 per ogni incarico, max 6;
- Anni di iscrizione all’Albo degli Psicologi: punti 2 per un numero di anni sino a 5, punti 4
per un numero di anni compresi fra 6 e 10, e punti 6 per un numero di anni oltre 10, max 6.
La Commissione di valutazione dispone max 20 punti da assegnare alla Proposta Progettuale,
in riferimento ai seguenti parametri di valutazione:
• aderenza alle esigenze degli studenti universitari;
• motivazione proposta progettuale e sue basi scientifiche.
Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato utilizzando la seguente formula matematica: P =
40 x (Tv/Te) dove P = punteggio da assegnare, Te = offerta da esaminare e Tv = offerta più
bassa. Il punteggio economico sarà attribuito nella misura massima (40 punti) al candidato
che presenterà il prezzo minore.
ART. 7 – ISTRUTTORIA
L’apertura dei plichi pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal
Presidente del Consorzio o suo delegato in data 18 maggio 2022 ore 16.00 che procederà
all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da
griglia di valutazione dei curricula e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto
all’incarico. Il Consorzio si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze
progettuali. La partecipazione alla gara non vincola il Consorzio Universitario che avrà
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò
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comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione
comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati all’indirizzo email
indicato nella domanda di partecipazione. Nel caso di mancata stipula del contratto con il
vincitore della gara, il Consorzio Universitario appaltante potrà aggiudicare il servizio al
contraente che segue in graduatoria. Il Consorzio Universitario si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto delle dichiarazioni.
ART.8 – COMPENSO
Il compenso orario lordo massimo è di €.50,00, omnicomprensivo degli oneri di legge
(intendersi al lordo di IRPEF, IRAP e IVA), nonché di ogni altro onere tributario,
previdenziale ed assicurativo; il compenso sarà erogato al termine della prestazione e
liquidato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura (elettronica), previa consegna al Consorzio
Universitario di Relazione dell’attività svolta e rendicontazione delle ore effettivamente
svolte.
ART.9 – INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno depositati presso il Consorzio Universitario di Caltanissetta e utilizzati per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai
sensi delle norme vigenti.
Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Caltanissetta
per un periodo non inferiore a giorni quindici.
Caltanissetta, 28 aprile 2022
Il Presidente del Consorzio Universitario
Avv. Walter Calogero Tesauro
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