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Lotto CIG n. ZDF24F336A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN CONSULENTE ESTERNO PER L’ATTIVAZIONE DI UN
SERVIZIO DI SPORTELLO PER ASCOLTO, SOSTEGNO, CONSULENZA, ASSISTENZA PSICOLOGICA AD
ALUNNI, GENITORI E DOCENTI
VISTO l’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 40.1 della legge n. 449 del 27.12.1997;
VISTO il decreto legislativo n. 163 de 12 aprile 2006;
VISTO l’art.7.6 del decreto legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001, come modificato dall’art.13.1 del decreto legislativo n.
4 del 10 Gennaio 2006 e dell’art. 3.76 della legge n. 244 del 24 Dicembre 2007;
VISTO l’art.32 del D.L. n. 223 del 04 Luglio 2006;
VISTO l’art.40 del D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001;
VISTA la circolare 4 del 15 Luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29 Novembre 2011 (collaborazioni plurime)
ART.1 - OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Lo sportello di ascolto psicologico ha la funzione di offrire consulenza a studenti e genitori ed è finalizzato a:
* individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte; casi di disagio, situazioni rischio;
* migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole;
* affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studenti-docenti, studenti-genitori e studenti-studenti;
* fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di educazione alla
salute, all’affettività e alla sessualità;
* collaborare con il referente Progetto Educazione alla Salute
ART. 2 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO
2.1 L’avvio del servizio è previsto nel mese di novembre 2018 e termina il 31 Maggio 2019.
2.2 L’esperto dovrà garantire la sua presenza nell’Istituto per n. 3 ore quindicinali da svolgersi nei locali del Liceo
Statale “Aprosio” di Ventimiglia per un numero massimo di 15 incontri in orario antimeridiano.
2.3 L’amministrazione, previo ricevimento di regolare fattura elettronica intestata e accompagnata da una relazione sul
lavoro svolto, provvederà alla liquidazione del compenso.
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ART.3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
3.1 Il gestore del servizio dovrà operare:
 in coerenza con le strategie di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, di contrasto dei
comportamenti a rischio e di atteggiamenti prevaricatori ed intolleranti adottati dalla scuola
 in coerenza con i valori, i diritti ed i doveri, le norme sancite dal Regolamento d’istituto
 in stretto coordinamento con l’organizzazione scolastica, con il referente Progetto Educazione alla Salute, con i
coordinatori di classe, con il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori il gestore del servizio di ascolto e
consulenza psicologica si impegna, nel dovuto rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, a
mettere in atto opportune forme di condivisione delle informazioni di cui venga in possesso, finalizzate a
segnalare:
 l’esistenza di seri problemi relazionali tra alunni e tra alunni e docenti;
 l’esistenza di situazioni di grave malessere e difficoltà in cui si trovino i singoli alunni;
 iniziative, strategie, strumenti per offrire sostegno ai ragazzi in crisi, superare i conflitti interni al gruppo, favorire
l’accoglienza e l’integrazione dei ragazzi stranieri in difficoltà.
3.2 Il gestore del servizio di ascolto si impegna a ricevere, oltre agli alunni che ne facciano richiesta, anche genitori ed
insegnanti.
3.3 Ove rilevasse l’emergenza di psicopatologie, comportamenti a rischio dipendenze o comunque ricontrasse
l’esigenza di proporre trattamenti terapeutici duraturi, il gestore del servizio si impegna ad indirizzare ed avviare gli
utenti ai servizi sanitari di prevenzione e cura del disagio presenti sul territorio: consultorio familiare, Asl, ecc.
3.4 Il gestore del servizio di ascolto si impegna a garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i
colloqui, assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede riguardanti i casi presi in carico, secondo le
disposizioni in materia di misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 (Codice Unico
in materia di protezione dei dati personali).
3.5 Il gestore del servizio potrà derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le
informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la
salute psicofisica del minorenne preso in carico,nel qual caso è tenuto ad informare la famiglia per suggerire gli
interventi appropriati.
ART.4 - SELEZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO
4.1 I partecipanti al seguente bando di gara dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti professionali:
 Laurea di psicologia
 Esperienza nell’attività di sportello nella scuola
4.2 I partecipanti dovranno inoltre certificare di essere cittadini italiani e di non aver subito alcuna condanna penale.
ART.5- REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
5.1 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice e dovrà obbligatoriamente contenere i
seguenti elementi :
* Curriculum del candidato comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art.
4.1 e 4.2.
* Il progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie, del modello teorico di riferimento e la
descrizione delle modalità di erogazione del servizio.
* L’offerta economica, espressa in forma di compenso orario individualmente richiesto, comprensivo di IVA/ritenuta
d’acconto + versamenti EMPAP + altri eventuali oneri retributivi. Il compenso orario dovrà essere calcolato sulle
prestazioni condotte dall’operatore a diretto contatto con l’utenza: sportello d’ascolto, lavoro di collaborazione con i
docenti o con le classi secondo le necessità.
* All’aggiudicatario del servizio sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
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ART.6- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA
6.1 L’offerta,completa della documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata in una busta chiusa, controfirmata
sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura “ OFFERTA SPORTELLO D’ASCOLTO” indirizzata al Dirigente
Scolastico del Liceo Statale “Aprosio” – Via Don Bruno Corti, 7 – 18039 Ventimiglia (IM) e dovrà pervenire entro le ore
12:00 del giorno 12 ottobre 2018.
ART.7- CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
7.1 La presente gara verrà aggiudicata in linea di principio a lotto unico.
7.2 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta pienamente corrispondente alle esigenze
progettuali.
7.3 Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
7.4 A parità di offerta verrà presa in considerazione quella proposta dall’esperto con maggiore esperienza di sportello
nell’ambito della scuola.
7.5 La valutazione dell’offerta sarà effettuata da una commissione composta da un Collaboratore del Dirigente
Scolastico, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e dal docente referente del progetto.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Monticone
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL PRESENTE BANDO E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WWW.LICEOAPROSIO.IT IN DATA 19.09.2018
F.to Il Direttore S.G.A. Walter Fioretti
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
A mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93

