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Al personale interno  

Al personale in servizio presso  
altre Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Roma 
Agli Esperti esterni  
All’Albo di Istituto - Sito web 

 
Oggetto: RETTIFICHE - AVVISO PUBBLICO di selezione per il reclutamento di esperto per 

l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (sportello di ascolto), di attività di 
monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per 
studenti, genitori e personale della scuola – a.s.2020/2021 (CIG: ZB22F712F) prot 7095 del 
27/11/2020,  
1. rettifica termine scadenza presentazione domande di partecipazione 
2. rettifica errori materiali presenti nel modello A domanda di partecipazione. 

 
1. Con la presente si rettificano le date relative al termine di presentazione delle domande di 

partecipazione e di valutazione delle offerte, date che per errore materiale sono state fissate il 
06/12/2020, giorno festivo. 

 
Gli artt. 10 e 11 dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto sono così rettificati: 
a) Art. 10 

“…Omissis..L’offerta dovrà essere presentata per posta certificata (PEC) personale del candidato in unico 
file zippato e protetto da password all’indirizzo di posta certificata rmic877001@pec.istruzione.it e recante 
nell’oggetto “OFFERTA SPORTELLO DI ASCOLTO A.S. 2020-21” perentoriamente entro le ore 12:00 di 
lunedì 07 DICEMBRE 2020. 
Il file dovrà risultare protetto da password che ne precluda la lettura e la visione, a pena di 
esclusione. 
Le offerte pervenute fuori termine o non debitamente protette da password verranno escluse. 
Saranno altresì escluse le offerte la cui documentazione richiesta non sia debitamente sottoscritta 
dall’interessato. 
Dopo la scadenza del termine per presentare l’offerta (ore 12.00 del giorno 07 DICEMBRE 2020.) 
l’offerente procederà con successivo invio tramite PEC della password necessaria per l’apertura del file zip 
precedentemente inviato e recante nell’oggetto la seguente dicitura: “INVIO PASSWORD SPORTELLO DI 
ASCOLTO A.S. 2020-21”. Quanto detto potrà avvenire perentoriamente a partire dalle ore 12:30 e fino 
alle ore 13:00 del giorno 07 DICEMBRE 2020. 
L’offerente che non comunicherà la password, nei modi e nei tempi indicati, verrà escluso dalla selezione.” 

  
b) Art. 11: 

La valutazione delle proposte sarà effettuata da una apposita commissione, ….omissis… che si riunirà il 
07.12.2020 alle ore 14:00 sarà data priorità al personale interno della scuola e in subordine al personale in 
servizio presso altre istituzioni scolastiche, e di seguito agli esperti esterni, in possesso dei titoli richiesti…. 
Omissis,…” 

 
2. Si allega inoltre modello A di partecipazione rettificato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marisa Marchizza 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93 
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