COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)
Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza Libertà, 1 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

Servizio ………………………

Sorbolo, lì 19 settembre 2019

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DESTINATI ALL'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO PER L'ISTITUTO
COMPRENSIVO E PER LE FAMIGLIE DI SORBOLO MEZZANI E ALL'INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL TERRITORIO.

PREMESSO che questo ente intende:
- proseguire l’azione volta a migliorare la qualità della proposta formativa ed educativa dell’Istituto
Comprensivo di Sorbolo, dei nidi e delle scuole dell’Infanzia, pubbliche e private, del territorio;
- promuovere un’azione educativa efficace e trasversale a livello locale, ottimizzando le risorse,
attuando azioni coordinate, finalizzate a contrastare il disagio e a promuovere stili di vita sani e
sostenibili;
- sostenere progetti che favoriscano il benessere in ambito educativo, scolastico ed
extrascolastico dei bambini e delle loro famiglie, il confronto e la collaborazione con gli insegnanti
gli educatori che operano nelle scuole e nei servizi educativi del territorio;
- favorire il dialogo con i soggetti del terzo settore impegnati nella promozione di attività di carattere
culturale, sociale ed educativo e le scuole dell’infanzia private;
- favorire il rafforzamento del sistema integrato 0-6 anni, attraverso la promozione di azioni di
raccordo e continuità tra servizi educativi e scuole dell’infanzia del territorio, pubblici e privati.
VISTO l’esito positivo dell’attività dello sportello d’ascolto, rivolte alle famiglie e agli insegnanti delle
scuole dell’Istituto Comprensivo di Sorbolo svolte negli anni precedenti;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere nel processo di integrazione tra i servizi educativi e di
istruzione 0-6 anni, al fine di perseguire obiettivi di continuità educativa, attraverso il confronto e la
collaborazione tra le realtà educative della prima e seconda infanzia e tra i diversi gestori del
sistema integrato 0-6 anni, anche in relazione agli obiettivi correlati alla legge n. 107 del
13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizione legislative vigenti”;
DATO ATTO:
che con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 03-09-19, l’Amministrazione ha destinato,
coerentemente a quanto sopra enunciato, un contributo complessivo pari ad euro 29.100,00, di cui
euro 9.100,00 provenienti dal Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione
(DGR n.1835 del 05/11/2018), da assegnare a soggetti del terzo settore, previa pubblicazione di
avviso pubblico e finalizzato alla realizzazione, durante l’anno scolastico 2019-20, delle seguenti
attività:

a) apertura dello sportello d’ascolto, con punti di accesso in ciascun plesso dell’Istituto
Comprensivo di Sorbolo, da rivolgere ai seguenti soggetti:
- agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole
secondarie del Comune di Sorbolo Mezzani;
- agli insegnanti e alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie e la scuola
d’infanzia statale del Comune di Sorbolo Mezzani e, su richiesta, anche ad eventuali
scuole e i nidi non statali, situati sul territorio comunale, che richiedessero
consulenze educative;
b) apertura dello sportello d’ascolto per le famiglie con bambini di età compresa tra 0-6 anni, da
rivolgere a tutte le famiglie residenti nel Comune o frequentanti le scuole e i nidi del territorio;
c) partecipazione alle attività di integrazione dei servizi educativi e scolastici del territorio,
promosse dall’Ente e, in particolare, dal Tavolo dei Servizi 0-6 anni.
Tali attività dovranno essere svolte attraverso un approccio sistemico che favorisca la
collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti e il loro benessere.
L’organizzazione delle attività dovrà tenere conto dei due ambiti di intervento (scuole dell’obbligo e
sistema integrato 0-6 anni), come meglio precisato di seguito ai punti 1 e 2.
CONSIDERATO che con tali azioni si intende:
- promuovere una cultura dell’ascolto e della partecipazione;
- valorizzare le risorse della comunità e sostenere processi partecipativi già avviati;
- rafforzare la rete dei servizi a supporto delle famiglie (servizi educativi, scolastici e socio-sanitari);
- accrescere la capacità di lettura delle difficoltà e del disagio all’interno dei contesti educativi e
scolastici, sostenendo le competenze educative degli adulti (insegnanti e genitori) e l’autonomia
dei bambini e dei ragazzi;
- aumentare la capacità di attivazione di risorse individuali, di gruppo e di rete da parte di tutti i
soggetti coinvolti, contribuendo ad contrastare fenomeni di dispersione scolastica;
- facilitare la condivisione di strategie d’intervento, finalizzate a creare condizioni relazionali di
maggior agio e benessere nei servizi educativi e scolastici;
- favorire la creazione di sinergie e connessioni con progettualità formative e didattiche specifiche,
in particolare per ciò che riguarda le proposte formative rivolte agli operatori dei servizi 0-6 e ai
incontri per le famiglie;
- acquisire un’analisi complessiva del contesto e dei bisogni rilevati, al fine di consentire
l’elaborazione di adeguate politiche di prevenzione e di programmazione degli interventi educativi,
formativi e sociali.
DATO ATTO:
che la scelta dei soggetti cui assegnare il contributo sarà basata sull’attribuzione di punteggi in
relazione ai criteri di seguito esposti.
ATTESO che il soggetto attuatore delle attività oggetto del presente avviso dovrà:
- garantire lo svolgimento delle attività di seguito elencate, la qualità degli interventi ed il
coordinamento organizzativo, tramite personale qualificato;
- prevedere la progressiva condivisione con l’ente degli obiettivi da perseguire;
- favorire l’adesione alle attività da parte dell’utenza interessata e la partecipazione degli
insegnanti e degli educatori alle attività di formazione, possibilmente con modalità
partecipative e innovative per il territorio;
- garantire l’acquisto dei necessari materiali di consumo e l’utilizzo di automezzi propri, nei
casi in cui la spesa non sia finanziata direttamente dall’ente committente.

- elaborare periodiche report e relazioni dell’attività svolta, in relazione ai diversi ambiti di
intervento.
Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
i soggetti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale e
cooperative sociali ecc.) interessati a partecipare alla valutazione comparativa finalizzata
all’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DESTINATI ALL'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO PER L'ISTITUTO
COMPRENSIVO E PER LE FAMIGLIE DI SORBOLO MEZZANI E ALL'INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL TERRITORIO’
a presentare all’Ufficio protocollo dell’Ente un progetto per la realizzazione delle attività di cui alle
lettere a, b e c) del presente avviso, per complessive 970 ore, secondo le seguenti modalità
organizzative:
1) nell’ambito delle scuole dell’obbligo:
apertura dello sportello d’ascolto, rivolto agli alunni delle due scuole secondarie del
Comune di Sorbolo Mezzani, ai loro insegnanti e ai loro genitori, nonché agli insegnanti e ai
genitori degli alunni frequentanti le due scuole primarie situate nel territorio comunale, per
complessive 650 ore circa, per un giorno a settimana, presso ciascuna della scuola
dell’obbligo, per almeno 34 settimane, a partire dal mese di ottobre 2019.
Lo sportello dovrà essere aperto per almeno 4 ore in ogni scuola secondaria e per almeno
3 ore in ogni scuola primaria. Dovranno inoltre essere dedicate complessivamente almeno
4 ore a settimana all’attività di coordinamento con gli insegnanti referenti di ciascun plesso,
con il dirigente scolastico, gli insegnanti coinvolti e i referenti dei servizi educativi e sociali
dell’ente.
Dovranno, inoltre, essere dedicate circa 100 ore aggiuntive ad interventi in aula richiesti
dalla scuola, a iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie, e alla
partecipazione a incontri di raccordo con il committente e al Tavolo scuola territoriale,
finalizzati a favorire una proficua collaborazione tra tutte le risorse interne ed esterne alla
scuola. Tali attività dovranno essere concordate con i referenti dell’ente.
2) nell’ambito della programmazione regionale e locale finalizzata alla progressiva creazione e
qualificazione di un sistema ingrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni:
- apertura dello sportello d’ascolto e attività di consulenza psico-educativo, destinata
prevalentemente agli insegnanti e ai gruppi di lavoro della scuola dell’infanzia statale B.
Agazzi, anche in relazione alle attività di continuità educativa con le scuole e i servizi
pubblici e private del territorio, per almeno 110 ore; in tale ambito possono rientrare
eventuali attività di consulenza per insegnanti ed educatori, richieste da altre scuole e nidi
del territorio, previo accordo con l’ente;
- apertura sportello per le famiglie dei bambini residenti o frequentanti le scuole e i servizi
0-6 del Comune di Sorbolo Mezzani, da svolgersi presso la sede comunale, per almeno 80
ore;
- partecipazione al processo di facilitazione nella tessitura di reti collaborative tra
istituzioni, famiglie e soggetti del territorio e alle attività condivise all’interno del Tavolo
territoriale 0-6 anni, per almeno 30 ore.
L’articolazione delle attività, come sopra illustrata, è suscettibile di modifica, previo accordo con
l’ente e le scuole coinvolte.

FINALITÀ DELLE ATTIVITÀ
Gli sportelli dovranno offrire ai ragazzi un ascolto attento alle problematiche di tipo relazionale che
possono manifestarsi dentro e fuori dalla scuola e agli adulti un adeguato sostegno al loro ruolo
educativo; le consulenze dovranno avere come obiettivo primario la promozione del benessere
individuale, familiare e sociale e non avranno alcuna valenza terapeutica.
REQUISITI DEGLI OPERATORI
Le attività dovranno essere svolte da personale adeguatamente qualificato, in possesso di diploma
di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico o titoli equipollenti e di adeguata e documentata
esperienza nell’ambito di intervento richiesto.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: per partecipare alla procedura le
organizzazioni/associazioni/cooperative sociali dovranno far pervenire la proposta in plico
debitamente sigillato e controfirmato, indirizzato a Comune di Sorbolo Mezzani, via del Donatore, 2
– 43058 Sorbolo (PR) non più tardi delle ore 13.00 del 30 settembre 2019
CARATTERISTICHE DEL PLICO: sul plico dovrà essere apposto l’indirizzo del destinatario, il
nominativo del mittente e la seguente dicitura “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DESTINATI ALL'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO
D'ASCOLTO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO E PER LE FAMIGLIE DI SORBOLO MEZZANI E
ALL'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL TERRITORIO”.
Il plico dovrà essere recapitato, nel rispetto del termine indicato, in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato (non farà fede, in questo caso, il
timbro dell’ufficio postale accettante, dovendo il plico giungere necessariamente entro il termine
indicato);
- con consegna a mano o mediante corriere.
CONTENUTO DEL PLICO: il plico dovrà contenere:
a) la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, datata e sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del partecipante, accompagnata da
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
b) il “PROGETTO ” per la realizzazione di una o più attività sopra descritte, redatto su un massimo
di 6 facciate A4, scritte con il carattere ARIAL di dimensione 11, con interlinea singola, nel quale
dovranno essere evidenziate le caratteristiche del progetto, con particolare riferimento ai criteri
di seguito definiti.
CRITERI E PUNTEGGI PER LA SCELTA DEL CONCORRENTE
La scelta del soggetto con cui affidare la realizzazione delle attività sopra descritte avverrà previa
valutazione comparativa attuata mediante l’attribuzione di un punteggio – a cura di una
Commissione appositamente nominata – sulla base dei seguenti criteri:
1.

efficacia del progetto presentato, in termini di qualità e coerenza, in relazione alle attività da
rendere, alle azioni e alle strategie che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi
prefissati dal committente, punti 40, di cui 30 per lo sportello e 10 per il sistema integrato;

2.

personale che il concorrente intende impiegare per lo svolgimento del progetto (numero di
unità, inquadramento, ruoli, funzioni, formazione, supervisione, ecc) punti 30, di cui 20 per lo
sportello e 10 per il sistema integrato;

3.

modalità e numero di ore di coordinamento tra il concorrente, i referenti scolastici per lo
specifico progetto e i responsabili degli uffici di riferimento del Comune (Ufficio Scuola e Servizi
Sociali) punti 15;

4.

potenziamento delle prestazioni da rendere (a titolo esemplificativo, in termini di aumento di
ore rispetto alle richieste dell'ente) punti 15;

Si procederà all'aggiudicazione dei servizi in oggetto anche nel caso di un'unica offerta
presentata, purché giudicata meritevole mediante attribuzione di almeno 70 punti.
INFORMAZIONI FINALI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune, alla sezione “Amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio on line.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per finalità connesse unicamente alla procedura in
argomento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dottoressa Francesca Fornaciari - Ufficio Scuola ( tel. 0521/669647).
Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Cipriani

