PROT. N. 29336/VII-2

MORBEGNO, 27 dicembre 2016
COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
AVVISO

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 216, C. 9, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE
2016 PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGO
PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “LA TARTARUGA”.
Questo Comune intende procedere all’affidamento dello svolgimento del servizio di psicologo presso l’asilo
nido comunale “La tartaruga” per il settembre 2017 – luglio 2020, attraverso la piattaforma regionale per l’Eprocurement, denominata sistema di intermediazione telematica (Sin.Tel.) di Regione Lombardia.
Il servizio, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento per la gestione dell’asilo nido,
consiste nelle seguenti azioni:
•
•
•

•
•
•
•

colloqui preliminari con i genitori dei bambini onde favorirne l’iniziale inserimento;
possibili colloqui successivi con i genitori per eventuali comunicazioni ed approfondimenti relativi ai
bambini;
osservazioni programmate sui bambini per verificare l’andamento dell’inserimento con particolare
interesse alla relazione che si stabilisce tra i bimbi e le educatrici, tra queste ultime ed i genitori e tra i
bambini stessi;
segnalazioni di situazioni in cui i piccoli ospiti manifestano disagio o particolare difficoltà;
supervisione rivolta alle educatrici su particolari situazioni con approfondimento delle dinamiche
relazionali che le stesse instaurano con i bimbi e fra di loro;
collaborazione con il Servizio sociale di base e con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile ed
espressione di parere sull’inserimento di minori disabili;
-programmazione di incontri a tema con i genitori.

Il monte ore massimo previsto per ciascun anno scolastico è di 90, per un totale di complessive n. 270 ore
con riferimento al periodo settembre 2017 – luglio 2020.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo (art. 2 della L. 18 febbraio 1989 n. 56).
Ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si invitano gli operatori economici in
possesso dei sopra elencati requisiti, a inviare specifica istanza, corredata da dettagliato curriculum
professionale, utilizzando l’allegato modulo, all’indirizzo di PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
entro e non oltre il 27 GENNAIO 2017.
Qualora pervenissero domande in numero superiore a cinque (5), questa Amministrazione si riserva la
facoltà di attivare la successiva procedura negoziata, con cinque (5) operatori economici, individuati, in
ordine di priorità, in base ai seguenti criteri:
1) esperienze professionali come psicologo nel settore della prima infanzia di almeno 12 mesi;
2) possesso di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento, rispetto alla laurea triennale;
3) possesso di specializzazioni oltre il titolo base per l’esercizio dell’attività di psicologo;
4) voto di laurea.
Per partecipare alla successiva procedura negoziata occorrerà essere operatori economici registrati in
SINTEL nella sezione FORNITORI TELEMATICI (qualificati per l’ente Comune di Morbegno) e iscritti per la
CATEGORIA ATECO-NACE Q88.91.00.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Roberta Del Nero
(firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D. Lgs. 12/02/1993, n. 39)

