Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

Roma, 23.10.2017
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: Bando di Gara 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 e genitori a.s. 2017_2018
CIG. ZD72067919
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto

la Determina Dirigenziale Prot. 2412/VI.2 del 19.09.2017;
che tale servizio, “Attivazione di un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la
consulenza psicologica”, per essere efficace, deve essere assicurato da psicologi,
psicoterapeuti con provata esperienza di consulenza nel campo dei minori ed una
consolidata preparazione nel campo dell’età adolescenziale e delle problematiche
connesse;
Considerato che l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 (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 nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
Vista
che all’interno del Liceo Scientifico e Linguistico “Ettore Majorana” non è stata
rinvenuta l’esistenza di soggetti dotati di esperienza, perizia, preparazione culturale e
competenze specialistiche necessarie;
INDICE
Un Bando di Gara per l’individuazione di n. 1 consulente esterno per lo svolgimento di un servizio di
prevenzione del disagio scolastico attraverso l’attivazione di uno sportello finalizzato ad offrire
ascolto, sostegno, consulenza, assistenza psicologica a studenti, docenti, Ata e genitori.
Art. 1 – Oggetto e finalità del Bando
1. Con la presente selezione pubblica si intende individuare n. 1 consulente esterno per
realizzare uno sportello di ascolto volto alla prevenzione del disagio ed alla promozione
dell’agio nella popolazione scolastica frequentante il Liceo Scientifico Linguistico “Ettore
Majorana” (d’ora in poi denominata SCUOLA)
2. Il servizio non deve configurarsi come un percorso psicoterapeutico ma mira ad
individuare problematiche psicologiche irrisolte negli studenti e problematiche
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relazionali inerenti al rapporto tre le diverse figure oggetto del servizio (studenti,
docenti, ata, genitori), a prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età adolescenziale, a
migliorare le capacità degli alunni di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi in
maniera consapevole;
Art. 2– Partecipanti
1.
Sono ammessi a partecipare alla selezione liberi professionisti e associazioni
professionali che abbiano al loro interno figure professionali con le caratteristiche
previste dall’art. 5 del presente bando;
Art. 3 – Condizioni del Servizio
1 L’avvio del servizio oggetto del presente bando è previsto per la settimana del 5
Novembre 2017 (3 ore settimanali in un giorno settimanale da concordare;
2 L’incarico avrà durata annuale, salvo verifica annuale della disponibilità del
finanziamento, e si estinguerà alla data del 30 maggio 2018 (salvo prolungamento da
concordarsi per permettere il completo assolvimento degli adempimenti finali), con
divieto di tacito rinnovo per l’anno successivo.
3 Il servizio sarà erogato solo ed esclusivamente a partire da una chiara e spontanea
domanda dello studente, del docente, del personale ata o del genitore;
Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio
1.
Identificare e condividere gli elementi finalizzati a creare le migliori condizioni per la
prevenzione del disagio, anche scolastico;
2.
Definire e sperimentare modalità appropriate di intervento;
3.
Realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita dell’alunno;
4.
La scuola deve garantire che lo sportello di sostegno psicologico sia visibile e fruibile
all’interno dei locali scolastici e che sia promosso come parte integrante della sua
realtà. La sua organizzazione ha bisogno di un ampio coinvolgimento dei docenti e delle
famiglie.
5.
L’aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni:
a. Dare informazioni al Dirigente o al Referente “progetto salute”, sui problemi
relazionali nell’ambito scolastico, sulle difficoltà o patologie legate
all’adattamento dello studente, sulla progettazione di iniziative;
b. Dare consulenza finalizzata:
 all’individuazione, decodifica e soluzione dei problemi personali e di gruppo
(classe), di situazioni di disagio e/o emarginazione;
 alla prevenzione di comportamenti a rischio;
 al sostegno alle famiglie e agli studenti che manifestino bisogni di ascolto e
consulenza.
6
il soggetto concorrente deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali
al consenso dei destinatari delle stesse e, nel caso di minori, anche dell’esercente la
patria potestà;
7
il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantir l’assoluta segretezza dei
dati raccolti durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la
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rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in
carico, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n.
196/2003.
8
Il soggetto concorrente può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale
circa notizie, fatti e informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un
consenso esplicito da parte dell’interessato (se minorenne, con il consenso dei suoi
genitori) ovvero verga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute
psicofisica dello studente preso in carico. In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad
informare, a seconda dei casi, la famiglia, la Scuola e gli organi competenti per
l’adozione degli interventi appropriati.
Art. 5 - Personale impiegato nel servizio
1 l’aggiudicatario dovrà assicurare, salvo i casi d forza maggiore, la stabilità e continuità
del servizio. Nel caso di associazione professionale, all’offerta devono essere allegati il
curriculum del personale proposto per i servizi oggetto del bando.
2 Il personale impiegato deve possedere adeguata formazione ed esperienza coerenti con
le finalità del servizio stesso, ed in particolare dovrà possedere i seguenti requisiti:
 Titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in
psicologia 2° livello o laurea V.O.);
 Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell’attività di consulenza psicologica e di
prevenzione del disagio scolastico, rivolti ad adulti e a minori, l’esperienza continuativa
costituisce titolo preferenziale;
 Esperienza di almeno 3 anni nell’ambito delle patologie o dei comportamenti
derivanti caratteristici dell’età adolescenziale, con particolare riferimento ai disturbi del
comportamento alimentare e all’abuso di sostanze alteranti;
 Esperienza di ricerca nell’ambito della psicologia sociale e/o scolastica
Art. 6 – Elementi caratterizzanti l’offerta
1
il concorrente dovrà presentare un progetto contenente le condizioni dell’offerta sia dal
punti di vista del servizio che dal punto di vista economico.
2
L’offerta economica per i servizi viene richiesta su base forfettaria per un massimo di
€ 23,00 e per un totale di max 90 ore.
3
I soggetti concorrenti, nella formulazione dell’offerta, dovranno ricomprendere tutti gli
oneri necessari alla completa esecuzione del servizio.
Art. 7 – Modo di presentazione dell’offerta progettuale
L’offerta, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata attraverso un progetto che
dovrà contenere:
1
Una chiara e coerente rappresentazione dell’offerta;
2
Le modalità organizzative del servizio;
3
Il curriculum del personale che interverrà nella gestione operativa del servizio;
4
Proposte innovative;
5
Autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiarazione carichi
dipendenti.
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Art. 8 – Modalità di partecipazione e scadenza
L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante
all’esterno la dicitura “OFFERTA SPORTELLO”.
Il plico dovrà contenere:
1
N. 1 busta sigillata (Busta A) “OFFERTA TECNICA”, recante l’indicazione del
concorrente, contenente l’offerta tecnica;
2
N. 1 busta sigillata (Busta B) “OFFERTA ECONOMICA”, recante l’indicazione del
concorrente, contenente l’offerta economica.
Il plico, completo della documentazione necessaria, deve pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio
del protocollo del Liceo Scientifico Linguistico Statale “Ettore Majorana”- Via Carlo Avolio, 111 00128 Roma, a mano entro il 3 Novembre 2017, considerata l’urgenza di garantire il servizio agli
studenti della scuola.
Il semplice invio della domanda di partecipazione non costituisce per la scuola impegno vincolante
nei confronti dei concorrenti.
Art. 9 – Criteri e Metodi per la valutazione delle proposte
La gara verrà aggiudicata a favore di chi avrà formulato l’offerta più vantaggiosa individuata
secondo i criteri qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co 2, secondo il nuovo Codice dei contratti in
vigore dal 20/05/2017 approvato e aggiornato, come dettagliati di seguito:
a) QUALITA’ del progetto: 70/100;
b) PREZZO: 30/100;
I punteggi relativi alla qualità del progetto verranno attribuiti come segue:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
punteggio
Coerenza nella valutazione degli obiettivi e delle attività relative al Max punti 25
progetto
Modalità organizzative del servizio
Max punti 20
Curriculum del professionista coinvolto
Max punti 20
Innovazione
Max punti 5
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico.
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore esperienza nel Liceo “Ettore
Majorana”.
Per la valutazione economica sono disponibili massimo 30 punti attribuibili in base alla seguente
formula:
x = miglior prezzo (desunto dalle offerte) x 30
Prezzo offerto
Non saranno prese in considerazione le offerte che non raggiungono un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
Il Plichi pervenuti entro il termine indicato all’art.8 saranno aperti il giorno 6 Novembre 2017 alle ore
10.00 nell’Ufficio della Dirigenza.
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Il risultato della gara sarà pubblicato entro il giorno 6 Novembre 2017, all’albo e sul sito web della
scuola.
Art. 10 - Avvertenze
a.
La scuola si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarata, mediante
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiarati;
b.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
c.
Si ricorrerà alla trattativa privata qualora non pervenga nessuna offerta di non affidare
l’incarico;
d.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione privilegiando il criterio della
continuità;
e.
La scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio e su proposta della commissione
giudicatrice dell’appalto nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il
profilo tecnico ed economico, nessuna della offerte presentate;
f.
La scuola si riserva, per qualsiasi motivo, di non dar luogo alla gara, di modificarne la
data o di non procedere all’aggiudicazione senza che nulla sia dovuto ai partecipanti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Fausta Grassi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

