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SITO WEB DELL’ISTITUTO
A TUTTI GLI INTERESSATI (SINGOLI O ASSOCIAZIONI)

CIG. N. Z0F219FBA0
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO FINALIZZATO AD OFFRIRE ASCOLTO, ORIENTAMENTO, SOSTEGNO,
CONSULENZA, A DOCENTI, ALUNNI E GENITORI, SINGOLI PROFESSIONISTI O ASSOCIAZIONI.
PREMESSO
Visto il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165;
Visto il D.Lgs. 25/05/17 n.75;
Visto il D.Lgs. 20/07/17 n. 118;
che consentono alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, ad esperti di provata competenza, per progetti che
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente
l’indisponibilità;

Che l’art. 40 del Decreto n° 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa;

Considerato che il Liceo Scientifico Ascanio Landi ” di Velletri ha previsto nel P.T.O.F. A.S. 2016/2019 nell’ambito delle strategie volte
alla prevenzione del disagio adolescenziale ed alla promozione del benessere e del successo scolastico l’attivazione di un servizio di
sportello per l’ascolto, l’assistenza, l'orientamento di genitori, docenti, alunni e che tale servizio per essere efficace deve essere
assicurato da un esperto con provata esperienza di consulenza nel campo dei minori multiproblematici (in particolare nella prevenzione
di comportamenti a rischio) ed una consolidata preparazione nel campo dell’età adolescenziale e delle problematiche connesse;

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste
le premesse del presente bando;
Visto
il PTOF, A.S. 2016/2019;
Considerata la copertura finanziaria iscritta nel Programma Annuale 2018;
Accertato che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche competenze per assumere
l’incarico oggetto del presente bando.

INDICE
UN BANDO DI GARA PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO FINALIZZATO AD OFFRIRE ASCOLTO, ORIENTAMENTO, SOSTEGNO,
CONSULENZA, A DOCENTI, ALUNNI E GENITORI, SINGOLO PROFESSIONISTA O ASSOCIAZIONI.
con selezione pubblica “procedura aperta” ai sensi dell’Art. 55, D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, mediante
pubblicazione all’Albo dell’Istituto scolastico.
ART. 1 – OGGETTO - FINALITA’ - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è istituito nel Liceo Scientifico Ascanio Landi di Velletri come di seguito specificato.
Lo Sportello deve essere attivo nell’orario scolastico e gratuito per gli utenti (studenti, genitori, insegnanti, personale
scolastico).
Il Servizio deve:

Gestire uno sportello psicologico per consulenze riservate agli studenti;

Offrire consulenza a docenti su problemi relazionali dei singoli alunni;

Supportare una consultazione breve finalizzata a ri-orientare l’adolescente in difficoltà.
Lo Sportello d’Ascolto non deve assolutamente configurarsi come un percorso psico-terapeutico, ma prevedere un
minimo di incontri per studente, per consentirgli di focalizzare le soluzioni attuabili, a riscoprire le proprie potenzialità
inespresse, ad uscire dall’impasse che in alcuni momenti della vita causa passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli
incontri dovessero emergere problematiche che necessitano un maggior approfondimento, si dovrà provvedere ad
indirizzare lo studente verso un Servizio di Presidio Sanitario esterno adeguato al proseguimento del lavoro.

ART. 2 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO
2.1 L’avvio del servizio oggetto del presente bando ha inizio dalla firma del contratto.
Il Servizio si intende sospeso dal 1° giugno 2018.
2.2 I candidati alla gestione del servizio (singolo professionista o associazione) dovranno garantire la loro presenza nell’istituto,
al fine di svolgere le attività in precedenza descritte, per un numero complessivo di 2/3 ore a settimana e comunque non più di 40,
fino al 31 maggio 2018 secondo un calendario da concordare.
2.3 Qualora l’aggiudicatario del servizio sia un’Associazione, questa dovrà garantire la stabilità e la continuità della
prestazione professionale. In caso di assenza, determinata da giustificati e documentati motivi, che si protragga per oltre
7 giorni, l’Istituzione scolastica concorderà con l’assegnatario del servizio le soluzioni più opportune per provvedere alla
sostituzione del personale assente, che non dovrà comportare per la scuola oneri aggiuntivi e dovrà comunque rispondere
ai criteri ed ai requisiti professionali richiesti ai titolari della concessione. Ove tale sostituzione non si renda possibile si
avrà immediata rescissione del contratto, fatti salvi i diritti alla retribuzione nel frattempo maturati dal titolare della concessione
per le prestazioni svolte.
Qualora, invece, l’aggiudicatario del servizio sia un singolo professionista il servizio sarà interrotto per il tempo
strettamente necessario e con conseguente riduzione dell’onorario.
2.4 L’importo complessivo a carico dell’ente committente non può superare la cifra di euro 2.000,00 (euro duemila/00) IVA e oneri riflessi
inclusi. Il compenso verrà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti.

ART. 3 – SELEZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO
3.1 Competenze e requisiti richiesti:
Per accedere alla selezione il candidato deve possedere i seguenti titoli culturali e un’adeguata esperienza relativamente
alla professionalità richiesta:
1) Laurea di secondo livello o quadriennale vecchio ordinamento;
2) Iscrizione all’albo;
3) Esperienze certificate di lavoro in istituzioni scolastiche che accolgono studenti dai 14 ai 19 anni.
Saranno presi in considerazione, inoltre:
a.
b.
c.

il possesso di altri titoli, quali Master, specializzazioni ecc…
Esperienze professionali in ambito educativo preventivo per quanto attiene l'area adolescenziale
Esperienze nella prevenzione dei comportamenti devianti caratteristici del mondo adolescenziale

3.2 partecipanti al presente bando di gara dovranno dichiarare di essere cittadini italiani, di non essere incorsi in condanne
di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319ter, 320, 416bis, 609 c.p. e seguenti e di non aver subito la pena
accessoria dell’interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici.
ART. 4 – REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
4.1 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice e dovrà obbligatoriamente contenere, i seguenti
elementi essenziali:
a) Curriculum del candidato, redatto secondo lo standard europeo, comprovante, in forma di autocertificazione, il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.2.
b) Dichiarazione sostitutiva redatta dal candidato ai sensi dell’articolo 46 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, attestante
le condizioni di cui all’articolo 3.3.
c) Il progetto di intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi perseguiti, delle metodologie adottate e la descrizione delle
modalità di erogazione del servizio proposto.
4.2 L’offerta economica su base forfettaria per un totale di 2 ore settimanali da svolgersi nel periodo metà gennaio 2018 - maggio 2018,
come indicato al punto 2.2.
4.3 Dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010
n. 136.
4.4 I soggetti concorrenti, nella formulazione dell’offerta, dovranno ricomprendere tutti gli oneri necessari alla completa
esecuzione del servizio.
ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA
5.1 L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la
dicitura “OFFERTA SPORTELLO DI ASCOLTO”.
5.2 Il suddetto plico al suo interno dovrà contenere due buste chiuse:


una busta contenete il progetto richiesto e la documentazione di cui all’art.4 e su di essa sarà annotata la scritta
“Progetto SPORTELLO DI ASCOLTO e documentazione”



una busta contenente l’offerta economica e sulla quale sarà scritta la dicitura “Offerta economica”.

Entrambe le buste saranno debitamente firmate dall’interessato.
Il plico, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Liceo Scientifico A. Landi”, dovrà pervenire entro le ore
13.00 del giorno 18 /01/ 2018 o tramite consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Istituto o tramite servizio postale.
La spedizione è sempre a rischio del mittente. Fa fede il protocollo di arrivo della domanda.
La domanda di partecipazione che non rispetterà il suddetto termine non sarà presa in considerazione, si procederà anche con
una sola offerta ritenuta valida.

ART. 6 - CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le selezioni tra tutte le candidature pervenute avverranno in base ai requisiti, alle competenze e alle esperienze ad
insindacabile giudizio della commissione, sotto la direzione del Dirigente Scolastico.

6.1 Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio di maggior convenienza, calcolato in base al rapporto tra prezzo,
qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, validità dei loro curricula e delle competenze professionali.
Anche la continuità del servizio di pregresse esperienze nel campo delle attività di Counselor all’interno degli Istituti scolastici di Istruzione
superiore di secondo grado costituirà elemento di valutazione positiva delle domande.

6.2 Per valutare l’offerta più vantaggiosa, individuata secondo i criteri qualità - prezzo, sarà adottato un punteggio su
base 100, alla cui definizione concorreranno le voci sotto indicate, mentre per la valutazione economica il punteggio
relativo verrà attribuito secondo un criterio di proporzionalità inversa, in base alla seguente formula:
Punteggio assegnato all’i-esimo partecipante = 25 punti

prezzo più basso

prezzo dell’i-esimo partecipante
Criterio

Punteggio max
per voce

Qualità e valore del progetto

35

Modalità di organizzazione del servizio

15

Curriculum del partecipante (titoli di studio, master, specializ. ecc…)

15

Esperienze pregresse nelle Scuole Superiori (punti 2 per max 5 anni)

10

Convenienza economica dell’offerta

25

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico.
ART. 7: DURATA DEL CONTRATTO
La prestazione d’opera oggetto del presente bando si intende valida per l’Anno Scolastico 2017/18.
Il contratto sarà stipulato dopo l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche.

A fine corso verrà valutato:
a. il gradimento espresso dagli utenti, eventualmente anche mediante questionario ad hoc;
b.il gradimento espresso dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio d’Istituto;

