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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FORMATORE 
SUPERVISORE NELL’AMBITO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. PERIODO NOVEMBRE 2019 – GIUGNO 
2020. SCADENZA 31.10.2019 
 
ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, ente strumentale del 
Comune di San Giuliano Milanese (MI), rende noto che intende procedere all’affidamento di un incarico di formazione e 
supervisione psico-pedagogica nell’ambito dei servizi minori e famiglia. 
 
1) Oggetto dell’incarico 
Il professionista dovrà prestare collaborazione qualificata in materia di: 

1) Formazione psico-pedagogica al servizio di Asilo Nido; 
2) Supervisione psico-pedagogica al servizio di Asilo Nido; 

Il professionista dovrà prestare servizio qualificato in materia di servizi educativi per la prima infanzia e supporto alla 
genitorialità secondo le modalità sotto descritte: 

- Presidiare l’orientamento pedagogico dei servizi attraverso interventi di formazione programmati e 
calendarizzati con gli educatori e con il coordinatore; 

- Leggere e dare strumenti per affrontare le dinamiche relazionali - individuali e di gruppo; 
- Supervisionare gli interventi dei diversi attori coinvolti nel sistema (coordinatore, educatori, famiglie, 

bambini); 
- Rinforzare la competenza e l'autonomia dei singoli operatori; 
- Attivare interventi di sostegno alla genitorialità attraverso la conduzione di incontri tematici; 
- Elaborare proposte integrative al servizio tradizionale che rispondano ai nuovi bisogni delle famiglie del 

territorio. 
La collaborazione è quantificata in una media di 4 ore mensili, per tutta la durata dell’anno educativo (novembre/giugno). 
 
2) Requisiti di ammissione 
Il professionista, per presentare domanda di partecipazione, dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo/Ordine 
professionale degli Psicologi.  
Dovrà inoltre aver svolto un periodo minimo di 5 anni di attività presso Enti pubblici con incarico di supervisione 
nell’ambito dei servizi rivolti ai minori e alle famiglie. 
 
3) Luogo di svolgimento dell'incarico  
L’attività prevista dall'incarico si svolgerà presso gli Uffici aziendali e comunali e le sedi dei servizi che verranno indicate, 
nonché in altre eventuali sedi deputate e necessarie allo svolgimento del servizio. 
 
4) Durata ed importo del contratto 
L’incarico avrà durata per tutto il periodo novembre 2019 – giugno 2020. 
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente oltre che per giusta causa o giustificato motivo anche in presenza di 
modifiche organizzative dei servizi Prima Infanzia ovvero di vincoli di bilancio o modifiche legislative che non consentano 
la prosecuzione del rapporto. 
Il valore complessivo del contratto è di € 2.400,00 al lordo di tutte le ritenute di legge, IVA inclusa per l’intera durata del 
rapporto per un numero di ore, indicativo, pari a 32 ore determinato sul fabbisogno storico dell’ultimo anno.  
Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura. 
 
5) Modalità di svolgimento dell'incarico 
Il professionista si impegnerà a svolgere tutte le attività di cui al punto 1) nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Direttore 
Generale dell’Azienda, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della 
prestazione. 
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Tutte le attività dovranno essere opportunamente rendicontate al Direttore. 
In caso di mancato rispetto degli indirizzi impartiti, ASF procederà con la risoluzione del contratto e al recupero delle 
somme già corrisposte ed al risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti. 
Il professionista è soggetto all’obbligo di riservatezza per le notizie acquisite durante l’attività. 
Il professionista potrà svolgere la sua attività a favore di altri Committenti salvo la sussistenza di motivi di accertata 
incompatibilità. 
 
6) Modalità di selezione 
La scelta del professionista avverrà in base alle abilità professionali riferite allo svolgimento dell'incarico, valutate in 
relazione ai seguenti elementi: 
 

1. Valutazione dei titoli professionali e di studio (max 10 punti) 
a) Titoli professionali (max 5 punti) 

Saranno valutate le esperienze quale psicologo supervisore presso Enti pubblici nell'ambito dei servizi alla 
Prima Infanzia. 
□ Punti 0,2 per ogni anno educativo o frazione d'anno superiore a mesi 6, fino a un massimo di 5 punti. 

Non saranno conteggiati gli anni previsti quali requisito di ammissione (art. 2). 
 

b) Titoli di studio e curriculum (max 5 punti) 
Saranno valutati i titoli conseguiti, purché attinenti al ruolo da ricoprire:  
□ Punti 3 per eventuale titolo di formazione post laurea (scuola di specialità/specializzazione, master, 

dottorato di ricerca). 
□ Punti 2 per eventuali pubblicazioni attinenti la materia oggetto del presente avviso, (1 punto per ogni 

pubblicazione). 
 
L’Azienda procederà anche in caso di una sola offerta pervenuta. 
In caso di più offerte verranno comparati i punteggi ottenuti dai candidati e si darà luogo ad una graduatoria. 
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente procedura: la presente 
richiesta è da intendersi come mera indagine e verifica dei prezzi di mercato, che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l’Azienda stessa. 
 
Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire la propria migliore offerta, compilando l’allegato A, in uno dei 
seguenti modi: 

a) a mezzo di consegna a mano direttamente all’Ufficio Amministrativo di ASF SAN GIULIANO MILANESE, 
via San Remo 3, 20098 San Giuliano Milanese (MI), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 
16,00. 
b) per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASF SAN GIULIANO 
MILANESE, via San Remo 3, 20098 San Giuliano Milanese (MI);  
c) per posta elettronica certificata (inviata da casella di posta elettronica certificata e non ordinaria) mediante 
invio all’indirizzo bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it; 
d) per posta ordinaria (inviata da casella di posta ordinaria certificata e non di posta elettronica certificata) 
mediante invio all’indirizzo personale@asfsangiuliano.it. 

 
Tale offerta dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2019. Il recapito tempestivo 
dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La busta chiusa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
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1) La domanda (con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore e con espressa assunzione di 
responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci), conforme al fac-simile allegato, che dovrà riportare tutti i dati 
identificativi del professionista (nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica, indirizzo, telefono, fax, e-mail, codice 
fiscale, P.IVA); 

 
2) Il curriculum professionale, sottoscritto dal professionista, che dovrà riportare i principali incarichi professionali svolti 
riferiti alla tipologia di incarichi di cui al presente avviso, utili all’attribuzione del punteggio. 
 
Il presente bando nonché gli allegati allo stesso sono pubblicati e visionabili sul sito aziendale 
(http://www.asfsangiuliano.it/). 
 
Per informazioni può essere contattato il seguente numero telefonico del Responsabile del procedimento: Fabio Russo 
tel. 02/9840908-1; e-mail fabio.russo@asfsangiuliano.it. 
 
San Giuliano Milanese, il 15 ottobre 2019  

 
Il Direttore Generale 

f.to Dott. Cristiano Canova 
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