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                                Monticello Brianza, 03/07/2021 

       ATTI 

       ALBO PRETORIO 

      ALLE DITTE CHE HANNO PRESENTATO 

      MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CIG: ZE632578A5 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COUNSELING anni scolastici 2021/22 e 2022/23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in       ma-
teria di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO  Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.li; 
 
VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  
e 2014/25/UE  per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture"; 
 
VISTO  Il   Decreto Interministeriale n. 129/2018 
 
VISTO  Che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel li-
mite di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
VISTO Le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
VISTO  La determina Dirigenziale prot. n.4655/C14g del 18/06/2021 
 
VISTO Che l’Istituto Scolastico ha proceduto ad effettuare un'indagine di mercato tramite 
manifestazione di interesse, prot. n.4656/C14G  del   18/06/2021, al fine di individuare gli  
operatori economici risultati idonei cui inviare lettera di invito ai sensi ai sensi del 
D.Lgs.n.50/2016; 
 
VISTO  che alla manifestazione di interesse hanno aderito n°   1 studi professionali; 





 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

Mod. RIS 04.01 REV. 00  01-04-2017 
Tel.  039.9205108 / 039.9205701 –- Codice Fiscale:94003140137 
Posta elettronica ordinaria:   lcis007008@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata:   lcis007008@pec.istruzione.it        Pag. 2 a 9                                                          

 

 Le SS.LL. a far pervenire al suddetto Istituto le loro miglior offerte per il servizio di Counse-
ling per gli anni scolastici 2021/22 e  2022/23. 

Saranno ammesse soltanto le offerte indirizzate al Dirigente Scolastico, inviate a mezzo rac-
comandata/corriere autorizzato o consegnate a mano a questo Istituto Superiore in Via 
Dei Mille, 27-23876–Monticello Brianza che pervengono non più tardi delle ore 10,00 del 
17/07/2021. 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine stabilito, intendendosi 
questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; ver-
rà considerato il giorno e l’ora di consegna del plico all’Istituto e non il giorno e l’ora di 
spedizione. 

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in plico sigillato, recante a sca-
valco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procu-
ratore e recante altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura:" 
CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI COUNSELING aa.ss. 2021/2022 e 
2022/2023" 

II suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, DUE buste si-
gillate, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la fir-
ma del legale rappresentante, così strutturate: 

Busta n.   1  - " DICHIARAZIONE TITOLI"  

Busta n.   2  - "OFFERTA ECONOMICA" 

La Busta n.1 - "DICHIARAZIONE TITOLI" dovrà contenere: 

La scheda di dichiarazione titoli redatta secondo quanto richiesto nel Progetto 
Counseling (allegato “Scheda dichiarazione titoli”) e firmata dal legale rappresentante 
o procuratore fornito dei poteri necessari, a pena di esclusione, contenente le eventuali 
integrazioni tecniche migliorative; la busta dovrà altresì contenere tutte le copie dei tito-
li dichiarati e attestazioni dei servizi prestati (ogni documento deve essere firmato dal 
legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari). 

 
CONSIDERATO che non verrà applicato il principio di rotazione in quanto alla gara saran-
no invitate tutte le ditte che hanno manifestato interesse; 
 
 

INVITA 
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La Busta n.2 - "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere: 

L’offerta economica redatta, utilizzando l’apposito allegato (allegato “Offerta economi-
ca”), sulla base del monte ore totale dei servizi richiesti, firmata dal legale rappresentan-
te o procuratore fornito dei poteri necessari. 

 

L'apertura delle buste è fissata per il giorno 17/07/2021 alle ore 11,00 presso l'ufficio del 
Dirigente. 
All'apertura potranno assistere tutti i rappresentanti legali di colori i quali hanno parte-
cipato alla gara o loro rappresentanti muniti di delega e documento di riconoscimento. 

Si procederà all'aggiudicazione della gara secondo il criterio dell'offerta "economi-
camente più vantaggiosa" - art 95 del D.Lgs 50/2016 . 

 
CAPITOLATO TECNICO  

ALLEGATO “A” 
PROGETTO COUNSELING E SOSTEGNO PSICO-PEDAGOGICO 

 
Nel corso degli anni l’istituzione scolastica ha dovuto affrontare problematiche di varia 

natura e di importanza crescente. 
In particolare nelle classi degli istituti superiori sono aumentati i casi di alunni con difficoltà 

di apprendimento causate da disabilità di varia natura o da non conoscenza della lingua italiana, in 
soggetti di recente immigrazione, o anche da disagio psicologico temporaneo di varia origine. La 
Direttiva Ministeriale del 27-12-2012 e la Circolare n.8 del 6 marzo 2013 delineano la strategia 
inclusiva della scuola italiana perché realizzi appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 
studenti in situazione di difficoltà. Tale direttiva enuclea l’area dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES) ed estende il campo di intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante. All’interno 
dei BES gravitano tutte le casistiche di disturbi e disagi psico – fisici, anche non certificati, ma che 
comportano importanti ripercussioni sullo sviluppo e sulla formazione degli studenti.  

 
Analizzando nel dettaglio i BES si possono individuare cinque tipologie di disturbi/disagi: 
1. studenti diversamente abili  
2. studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o disturbi evolutivi specifici 

(deficit del linguaggio, discalculia, delle abilità non verbali, della coordinazione moto-
ria…) 

3. studenti con disturbi da deficit d’attenzione ed iperattività (ADHD) 
4. studenti stranieri con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana 
5. studenti in condizioni di “svantaggio psicologico, sociale e culturale” che possono sfo-

ciare in attacchi di panico, disturbi alimentari, difficoltà comunicative e abbandono sco-
lastico 
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Particolarmente rispetto al punto 5, occorre sottolineare che ai soggetti interessati da tali 

disagi, che possono esulare dalla certificazione, la Direttiva estende il diritto ad un percorso 
individualizzato, espresso attraverso un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che diventa lo 
strumento con cui poter realizzare il grado di inclusività con   percorsi didattico-educativi calibrati 
sui bisogni degli alunni. 

Causa l’emergenza pandemica si sono inoltre venute a creare nuove condizioni di disagio 
emotivo e psicologico legate alla diminuzione delle occasioni di socializzazione all’esterno della 
scuola, alle frequenti chiusure e sospensioni delle attività didattiche, alle numerose rimodulazioni 
degli orari delle lezioni, alle attivazioni di Didattica a Distanza (DAD), alle quarantene imposte da 
ATS a seguito di studenti COVID+; tutto questo deve essere considerato e valutato se si vuole che 
la scuola rappresenti un punto di riferimento per gli studenti. Il servizio di Counseling dovrà 
pertanto prevedere che le richieste di accesso siano legate anche a questo genere di problematiche e 
prevedere eventuali interventi mirati in classe per supportare gli studenti. 

 
Il nostro Istituto pertanto intende potenziare l’offerta di consulenza psicologica ai suoi utenti 

sia attraverso il servizio di Counseling, prioritariamente dedicato agli studenti, ma anche ai docenti, 
ai genitori ed al personale ATA, sia attraverso una consulenza e un supporto psico – pedagogico  ai 
docenti che si trovassero a gestire casi di particolare complessità richiedenti metodiche specifiche di 
approccio relazionale e didattico. 

 
Pertanto, si propone di predisporre un piano di intervento prevedendo quanto riportato nella 

Tabella “A” allegata al presente bando: 
 

Il servizio di Counseling dedicato particolarmente agli studenti, ai docenti e ai genitori, dovrà avere: 
 
 le seguenti FINALITA' 

- Favorire nei ragazzi lo sviluppo delle loro potenzialità, della capacità di affrontare le diffi-
coltà ed i problemi della vita quotidiana migliorando l'autostima 

- Aumentare la consapevolezza che “star bene” non è “assenza di malattia” ma è “stato di 
ben-essere” che origina da un sereno approccio con gli impegni quotidiani e dalla capacità di 
instaurare rapporti costruttivi con le persone 

- Costruire relazioni tra pari e migliorare le relazioni all'interno del nucleo parentale per favo-
rire un approccio sereno nel contesto scolastico e familiare 

 
ed i seguenti OBIETTIVI 

1. Fornire indicazioni per riconoscere gli elementi di fragilità personale e dare strategie oppor-
tune per affrontare e superare le difficoltà 

2. Potenziare l'autostima attraverso l'accettazione dei propri “pregi e difetti” 
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3. Aumentare la consapevolezza delle conseguenze derivanti da comportamenti a rischio e far 
acquisire agli studenti stili di vita sani  

4. Sviluppare una maggior attenzione “all'altro”, superando il forte individualismo presente 
nella nostra società 

5. Rendere consapevoli i docenti, i genitori e gli studenti della necessità di stabilire reciproci 
rapporti interpersonali basati sul dialogo, sullo scambio di idee e di confronto finalizzati alla 
crescita armonica dello studente  

 
Si richiede inoltre che: 

6. Lo studente che per la prima volta accede al Counseling sia seguito dallo stesso specialista 
negli eventuali incontri successivi, al fine di garantire continuità nella relazione speciali-
sta/utente 

7. gli specialisti addetti al servizio di consulenza e sostegno psico - pedagogico ai consigli di 
classe dovranno avere competenze specifiche certificate in relazione ai disturbi degli studen-
ti per i quali è stato richiesto il loro intervento 

8. in previsione di eventuali attivazioni della Didattica a Distanza (DAD) il servizio di Counse-
ling non dovrà subire alcuna interruzione ma verrà erogato in modalità online attraverso la 
piattaforma Team della suite Office365 messa a disposizione dell’Istituto;  

9. l’accesso al Counseling in modalità online potrà avvenire da parte degli utenti (studenti, Do-
centi, Personale) che sono sottoposti a provvedimenti di quarantena. 

A conclusione del progetto dovranno essere redatte le relazioni finali, per settori di intervento, che 
evidenzino i seguenti elementi: 

1. accessi allo sportello Counseling 
2. problematiche emerse 
3. grado di soddisfazione per tipologia di utenza 
4. eventuali suggerimenti finalizzati alla riduzione delle problematiche in essere 

 
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E PREVENTIVI  

 
Per la determinazione del vincitore verranno prese in considerazione le seguenti voci per le quali 
verrà attribuito un punteggio:  
 
Voce Titolo Descrizione punteggio Punteggio 

massimo 
conseguibile 
per singola 
voce 

1 Indirizzo di laurea in linea con i servizi 
specialistici richiesti - Laurea vecchio 

Punteggio unico 20 
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ordinamento; Laurea Magistrale ad 
indirizzo clinico o dello sviluppo 

2 Iscrizione all’albo degli Psicologi Punteggio unico 5 
3 Specializzazione quadriennale in 

Psicoterapia 
Punteggio unico 10 

4 Master di durata biennale (60 C.F.U.) 2 punti per ogni Master; 
massimo 4 Master valutabili 

8 

5 Master di durata annuale (20 C.F.U.) 1 punto per ogni Master; 
massimo 4 Master valutabili 

4 

6 Iscrizioni ad altri albi professionali non 
citati in precedenza 

Punteggio unico 2 

7 Corsi di formazione specifica della durata 
minima di 10 ore per B.E.S. e/o D.S.A. 

0.5 punti per ogni Corso; 
massimo 3 corsi valutabili 

1.5 

8 Corsi di formazione specifica della durata 
minima di 10 ore per Età Evolutiva 

0.5 punti per ogni Corso; 
massimo 3 corsi valutabili 

1.5 
 

9 Pubblicazioni scientifiche 0.2 punti per ogni 
Pubblicazione; massimo 5 
pubblicazioni valutabili 

1 

10 Responsabile/membro di equipe autorizzata 
A.T.S. per attività  di prima diagnosi e 
certificazione D.S.A. 

Punteggio unico 1 

11 Precedenti esperienze di Counseling  in 
Istituti secondari di secondo grado 

1 punto per ogni anno; per 
esperienze continuative nello 
stesso Istituto superiori ai 
cinque anni vengono 
riconosciuti ulteriori 3 punti; 
massimo 9 anni valutabili 

12 

12 Incarichi istituzionali coerenti con l'oggetto 
del bando (Docenza universitarie in 
psicologia, commissariato a concorsi 
pubblici in psicologia o abilitanti alla 
professione, etc.) 

0.5 punti per ogni Incarico; 
massimo 4 Incarichi 
valutabili 

2 

13 Esperienze professionali relative agli 
ambiti richiesti, aventi particolare rilevanza 
e specificamente riferiti all’utenza degli 
istituti di istruzione superiore 

Punti da 0 a 2 secondo la 
rilevanza stabilita dalla 
Commissione Tecnica 

2 

14 Costo Complessivo inclusa IVA agevolata 
al 10% 

Punti da 0 a 30 secondo la 
Tabella “B” 

30 
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L'appalto verrà dato al progetto che avrà riportato il Costo Qualità più basso dove il Costo Qualità 
(Cq) del progetto è calcolato secondo la seguente formula: 
 
Cq  = Cc * ( 1- Ptot

 / Pmax )  
 
Dove:  Cc  rappresenta il Costo Complessivo inclusa IVA agevolata al 10% 

Ptot   rappresenta la somma algebrica dei punteggi conseguiti nelle singole voci; 
Pmax  rappresenta il punteggio massimo conseguibile in tutte le voci (100 punti); 

 
Nel caso che due progetti riportassero lo stesso Costo Qualità verrà data la preferenza al progetto 
con il punteggio più alto conseguito nella voce 1; in caso di parità per la voce 1 verrà data la 
preferenza al progetto che ha conseguito il punteggio più alto nella voce 2; si procederà 
analogamente, in caso di parità, a confrontare le singole voci; in caso di ulteriore parità si procederà 
all’applicazione del principio di rotazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA “A” 
 

Servizio offerto Spazi 
Scansione 
temporale 

Frequenza 
Tempi di 

erogazione 
Ore  

Servizio di Counseling 
prioritariamente dedicato agli studenti, 
ma anche ai genitori, ai docenti e al 
personale ATA 

All'interno 
dell'Istituto 

a.s. 2021/22 
Incontri 

settimanali da 
concordarsi 

Orario 
antimeridiano 

90 

Servizio di consulenza e sostegno 
psico - pedagogico sulla base delle 
rilevazioni di disagi effettuate dalla 
Dirigenza e dalla Commissione; 
eventuali azioni di segnalazione/invio 
ai servizi sociali 

All'interno 
dell'Istituto 

a.s. 2021/22 

In occasione dei 
C.d.C. ordinari e 
straordinari; su 
richiesta della 
Dirigenza e/o 

della 
Commissione 

Orario 
pomeridiano 

15 

Servizio di Counseling 
prioritariamente dedicato agli studenti, 

All'interno 
dell'Istituto 

a.s. 2022/23 
Incontri 

settimanali da 
Orario 

antimeridiano 
90 
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ma anche ai genitori, ai docenti e al 
personale ATA 

concordarsi 

Servizio di consulenza e sostegno 
psico - pedagogico sulla base delle 
rilevazioni di disagi effettuate dalla 
Dirigenza e dalla Commissione; 
eventuali azioni di segnalazione/invio 
ai servizi sociali 

All'interno 
dell'Istituto 

a.s. 2022/23 

In occasione dei 
C.d.C. ordinari e 
straordinari; su 
richiesta della 
Dirigenza e/o 

della 
Commissione 

Orario 
pomeridiano 

15 

Totale ore  210 

 
 
Il monte ore annuo totale è indicativo per la stesura dell’offerta, quello definitivo sarà desunto dalle 
prestazioni effettivamente erogate. 
 

 
 

 
 

TABELLA “B” 
Fasce di punteggio per offerta economica 
 

Costo Complessivo (in euro)  
Punti attribuiti da ( = ) a (=) 

0 € 6.000,00 30 

€ 6.000,01 € 6.250,00 28 

€ 6.250,01 € 6.500,00 25 

€ 6.500,01 € 6.750,00 22 

€ 6.750,01 € 7.000,00 20 

€ 7.000,01 € 7.250,00 18 

€ 7.250,01 € 7.500,00 15 

€ 7.500,01 € 7.750,00 12 

€ 7.750,01 € 8.000,00 10 

oltre 8.000,01  0 
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La offerte saranno valutate e aggiudicate secondo il principio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal Consiglio di 
Istituto.  

Le aggiudicazioni potranno avere luogo quand'anche vi sia una sola offerta, purché vali-
da.      Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto con 
scrittura privata. II pagamento verrà effettuato, previo ricevimento di   fattura elettronica 
che dovrà riportare sia l'imponibile sia l'importo IVA, mediante bonifico in c/c bancario e/o 
postale, entro 30 gg. dall'effettuazione del servizio preventivamente concordato con il refe-
rente del progetto. 

 

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line (https://www.istitutogreppi.edu.it/- albo 
on line). Per ogni controversia si elegge competente il foro di Lecco. 

 
Il Dirigente Scolastico 
PROF. DARIO MARIA CRIPPA 
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