CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva

Prot. 2019/ 29189

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE
PRECOCE DEL DISAGIO EVOLUTIVO PERIODO SETTEMBRE
2019/GIUGNO 2021
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di cui all’articolo 30, comma
1, D.lgs n. 50/2016, ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione agli operatori
economici interessati,
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LISSONE
vuole affidare il servizio di psicologia scolastica di individuazione precoce del disagio evolutivo
consistente nell’attuazione di percorsi osservativi strutturati all’interno dei gruppi classe, la cui
modalità può variare a seconda delle situazioni condivise con i docenti.
L’attività si colloca in continuità con l’esperienza finora attuata nell’ambito della prevenzione del
disagio in età evolutiva avviata nelle scuole di Lissone, ma l’aspetto innovativo che si vuole
sottolineare è quello di un intervento che sia il più possibile monitorato dal Servizio Sociale
comunale, facilitando un raccordo sull’eventuale invio accompagnato delle situazioni evidenziate ai
servizi specialistici competenti, sempre in un’ottica di individuazione e trattamento precoce del
disagio in età evolutiva.
Il contratto coprirà due anni scolastici, dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2021
Il servizio è rivolto ad alunni e docenti delle scuole paritarie e statali di ogni ordine e grado del
Comune di Lissone, con i seguenti obiettivi:


promuovere l’ascolto delle difficoltà e dei bisogni dei singoli alunni rilevati dagli insegnanti;



favorire nei docenti una lettura chiara ed esaustiva delle dinamiche emotive e relazionali del
bambino e del gruppo classe;



promuovere il benessere all’interno del gruppo classe, fornendo agli insegnanti adeguate
strategie di intervento;

facilitare la comunicazione scuola-famiglia;
promuovere il raccordo con il Servizio sociale comunale e l’accesso in età precoce ai servizi
specialistici che si occupano di disagio dell’età evolutiva.
Le figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio sono:
a) Pedagogista per la Scuola dell’Infanzia, con i seguenti requisiti:
diploma di laurea magistrale in Scienze dell’Educazione o Pedagogia;
esperienza lavorativa di almeno due anni in ambito scolastico;
b) Psicologo scolastico per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, con i seguenti requisiti:
diploma di laurea magistrale in Psicologia
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (iscrizione all’albo degli psicologi),
esperienza lavorativa di almeno due anni in ambito scolastico;
c) Coordinatore del progetto, con i seguenti requisiti:
diploma di laurea magistrale in Scienze dell’Educazione o Pedagogia o Psicologia;
esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di servizi educativi.
Le figure del pedagogista e dello psicologo hanno il compito di:
facilitare la lettura delle dinamiche relazionali presenti nel gruppo classe;
realizzare sia le osservazioni partecipate che eventuali attività di piccolo gruppo a supporto
dei bisogni rilevati;
individuare situazioni di disagio emotivo/relazionale all’interno del gruppo classe;
supportare i docenti attraverso l’indicazione delle strategie relazionali ed educative da
adottare all’interno della classe;
facilitare la restituzione dell’eventuale disagio rilevato alla famiglia dell’alunno.
Le prestazioni vengono in tabella sotto riportate per quantità:
TIPOLOGIA DI SCUOLA
Scuole dell'Infanzia Statali
Scuole dell'Infanzia Paritarie
Scuole Primarie (classi prime e
seconde)
Scuole Secondarie di primo grado
(prime classi)
TOTALI

N.
CLASSI
29
24

N. ORE PER
CLASSE
8
4

MONTE ORE
TOTALE
232
96

36

6

216

20

9

180

109

27

724

Il totale delle ore stimate, sulle quali verrà formulata, in quanto invitati alla presentazione della
migliore offerta, per gli anni scolastici 2019/20- 2020/21, è di 1.448,00 ore.
Resta inteso che il corrispettivo del servizio che verrà offerto dalla ditta ricomprende tutti i costi del
personale (diretto e indiretto), e qualsiasi altro onere inerente l’espletamento del servizio stesso
compreso i costi per le spese gestionali, e l’utile di impresa, necessari per garantire il servizio
organizzato dall’operatore economico.
Per la scelta dell’operatore economico, in ragione dell’importo a base d’asta, l’Amministrazione
Comunale di Lissone intende procedere con l’inoltro ad almeno 3 operatori, mediante piattaforma
informatica di Arca Lombardia Sintel, una richiesta di offerta (RDO) con la descrizione delle
caratteristiche dell’affidamento del servizio e tutte le indicazione per poter dar modo di inoltrare
una proposta, tramite Sintel,
da valutare dalla scrivente Stazione Appaltante per poi

successivamente, procedere con l’affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs
50/2016.
La scelta degli operatori economici da invitare avverrà sulla base delle candidature che potranno
pervenire entro e non oltre il 20/06/2019, iscritte nel portale Sintel di Regione Lombardia per il
Comune di Lissone oppure scelte tra le cooperative che attualmente operano nel settore dei servizi
sociali conosciute dal servizio.

Il Dirigente del
Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva
Dott.ssa Anna Perico
Documento firmato digitalmente

Per informazioni rivolgersi a Livio Notarbartolo 039 7397264 o Monica Bossi 039/7397376

