
 

 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona  
Sede Amministrativa - Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086- C.F. e P.IVA 02803260989 
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Comuni aderenti:  Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,  

Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera,  Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.  
 

 

 

BANDO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE DELL’ ALBO  DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER LA GESTIONE DI SPORTELLI 
DI ASCOLTO PER GENITORI E ALUNNI IN AMBITO SCOLASTICO  

PERIODO SETTEMBRE 2016– GIUGNO 2020 

 
 
Il presente avviso, è emesso in attuazione del Piano di Zona 2015/2017 e del relativo accordo di 
programma approvato dai Comuni del distretto n.  3 Brescia Est. 
 

I Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero. Mazza-
no, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio intendono gestire in 
forma coordinata mediante il sistema dell’accreditamento gli sportelli di ascolto per genitori ed 
alunni presenti nelle scuole dell’Ambito distrettuale. 

Ai fini dell’accreditamento pertanto costituisce il contesto operativo del succitato servizio il terri-
torio dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est. 

 

A  norma dell’articolo 11 della L. 328/2000 l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona, 
in qualità di Ente Capofila dell’Accordo di Programma  per il Distretto n 3 Brescia Est, previo esple-
tamento delle procedure di accreditamento dei soggetti e delle organizzazioni richiedenti, istitui-
sce un apposito Albo degli soggetti accreditati per la gestione degli Sportelli di ascolto per genitori 
ed alunni in ambito scolastico secondo i contenuti, le modalità di svolgimento del servizio e le 
procedure seguito riportate. 
 

Definizione di “Sportello Genitori”. 
 

E’ uno sportello di consulenza psicopedagogica individuale o di coppia, gratuito, che offre la pos-
sibilità un confronto con esperti dello sviluppo psico-affettivo, sui piccoli o grandi problemi che i 
genitori possono incontrare nell’accompagnare il loro figlio nel suo percorso di crescita. 
 

Definizione di “Sportello Alunni”. 
 

E’ uno sportello di consulenza psicopedagogica individuale, gratuito, che offre la possibilità un 
confronto con esperti dello sviluppo psico-affettivo, sulle difficoltà e gli interrogativi legati alla 
crescita, allo sviluppo della propria personalità, alle relazioni intra ed extrafamiliari, alla sessualità. 
E’ necessaria l’autorizzazione dei genitori, che può essere preventiva e valere per tutto l’anno sco-
lastico. 
 

Promozione e finanziamento del progetto. 
 

La presente Azione di progetto è coordinata dall’Azienda Speciale Consortile dell’Ambito 3 Brescia 
Est, in attuazione del Piano di Zona, e promossa da ogni singolo Comune in collaborazione con la 
Direzione Scolastica e i Rappresentanti dei genitori del proprio territorio. 
L’Azione è’ finanziata con fondi propri del Comune e con eventuali fondi derivanti da assegnazioni 
nazionali e/o regionali 
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Destinatari 
 

Le famiglie con figli in età dalla scuola per l’infanzia fino al termine della scuola secondaria di pri-
mo grado. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado. 
È garantito il rispetto della privacy.   
 

Finalità dello sportello genitori 
 

 Accogliere e ascoltare i genitori che lo desiderino; 

 facilitare la comunicazione tra genitori e figli; 

 promuovere e sviluppare il rapporto di collaborazione tra la scuola e la famiglia; 

 fornire competenze relazionali nell'ambito della comunicazione con i figli/ alunni; 

 individuare e utilizzare le risorse disponibili nella scuola e sul territorio per il benessere dei 
bambini/adolescenti; 

 monitorare le principali problematiche emerse. 
 

Finalità dello sportello alunni 
 

 prevenire il disagio minorile; 

 fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità;  

 individuare precocemente situazioni problematiche. 
 

Metodologia di intervento 
 

Nel corso del colloquio il richiedente viene accolto in modo non giudicante, ma comprensivo, vie-
ne supportato nell’analisi della situazione e aiutato a trovare gli strumenti utili ad affrontare la 
difficoltà. 
Non trattasi pertanto di una rapporto clinico, di natura diagnostica e/o terapeutica in presenza di 
una patologia, bensì di un rapporto di consulenza psicopedagogica che si colloca nell’ambito della 
prevenzione. 
Gli accessi per ogni utente su una singola problematica non superano di norma il numero di tre, 
salvo casi eccezionali che andranno motivati al committente. 
Potranno essere utilizzate altre strategie integrate di intervento su problematiche variegate a li-
vello di dinamiche relazionali. 
 

Funzione di filtro 
 

Per quanto riguarda i genitori, in situazioni che richiedono un a presa in carico, l’operatore dello 
sportello è tenuto a informare gli interessati rispetto ai servizi del territorio (consultorio famiglia-
re, servizi sociali comunali, servizio Tutela Minorile, servizi specialistici, sportelli di mediazione 
familiare, medico di base, ecc.). 
Rispetto agli alunni, in caso  di situazioni che comportino l’obbligo legale di tutela del minore, il 
professionista, nella sua qualità di esercente pubbliche funzioni, è tenuto a segnalare direttamen-
te la situazione alla autorità giudiziaria e, inoltre, al Servizio sociale del Comune e al  Servizio Tute-
la Minori dell’Ambito Brescia Est. 
Qualora il professionista rilevi situazioni problematiche di particolare rilievo, non riconducibili a 
necessità immediate di tutela, dovrà invitare a colloquio la famiglia o gli esercenti la potestà con 
le modalità ritenute opportune (direttamente, a mezzo del Servizio Sociale del Comune, della se-
greteria della scuola). 
Le problematiche rilevate dal professionista potranno essere utilizzate in favore della scuola sol-
tanto in forma di segnalazioni generali.  
 



Gestori degli sportelli 
 

Sia gli sportelli genitori che gli sportelli alunni sono gestiti da professionisti accreditati, che: 

 abbiano capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 non siano risultati inadempienti in precedenti incarichi ricevuti dal Comune; 

 siano in possesso del titolo professionale di Laura in Psicologia, Pedagogia o equipara-
ti/equipollenti.  

 

Sede degli sportelli 
 

Lo sportello d’ascolto opera di norma all’interno di ambienti scolastici del territorio. Dispone di un 
locale idoneo, visibile, opportunamente arredato per la funzione, accessibile anche da parte di 
utenza esterna e che assicura la possibilità di intrattenere rapporti riservati tra professionista e ri-
chiedente il colloquio. 
La scuola garantisce che esso sia promosso come parte integrante della realtà dell’istituto e siano 
delineati con chiarezza i ruoli dei diversi attori. 
Gli orari di apertura dello sportello sono concordati con i dirigenti scolatici e devono prevedere al 
tempo stesso facilità di accesso per i richiedenti e non interferenza con le attività scolastiche. 
 

Criteri e modalità di accreditamento 
 

L’Ambito emana un bando di accreditamento che si chiuderà entro le ore 12 del 07/09/2016. 
La domanda, formulata sull’apposito modello e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà 
essere presentata all’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla in conformità a quanto previsto 
dall’art. 8 del D.Lgs. 261/1999 disciplinante l’autopresentazione, attraverso consegna diretta 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale Consortile via G. Zanelli 30,  Rezzato o tramite invio con 
posta elettronica certificata all’indirizzo asc@pec.pdzbsest.it.      
Possono richiedere l’accreditamento i soggetti in possesso dei titoli professionali sopra elencati, 
che abbiano almeno una esperienza certificata di tre anni in analoga funzione presso enti pubblici 
o enti privati. 
Sono titolati a presentare richiesta: 

 I singoli professionisti; 

 Le Cooperative sociali; 

 Gli Studi associati; 

 Le Associazioni operanti in ambito educativo. 
Viene nominata dall’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 Brescia Est 
una apposita Commissione di valutazione dei curricula pervenuti che esprimerà anche una speci-
fica valutazione di idoneità rispetto ai titoli professionali dei richiedenti l’accreditamento.  
Essa attribuirà ai richiedenti un punteggio basato sui titoli professionali, sulle esperienze maturate 
in analoga funzione e sul costo orario della prestazione proposto (che dovrà essere compreso tra 
€ 35 e € 50 orari lordi, comprensivi di tutti gli oneri, compresi versamenti previdenziali, imposta di 
bollo, IVA al 21 % e ritenuta d’acconto). 
Le cooperative, gli studi Associati e le Associazioni, nella richiesta dovranno indicare i nominativi, i 
titoli e i costi dei singoli operatori dei quali si richiede l’accreditamento per lo svolgimento del 
servizio. Il punteggio sarà attribuito al singolo professionista indicato. 
Saranno iscritti nel registro degli accreditati tutti i professionisti in possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando. Con ognuno di essi verrà sottoscritto un Patto di accreditamento nel quale 
sono riportate le condizioni di svolgimento del servizio contenute nel presente bando. 
L’iscrizione al registro è valida per quattro anni.  
 



Scelta del professionista da parte della Amministrazione Comunale 
 

Il Comune, consultati la Dirigenza scolastica e gli Organi collegiali in merito ai requisiti da privile-
giare per la individuazione dei professionisti, sceglie tra gli iscritti all’albo degli accreditati i sog-
getti a cui attribuire l’incarico, per il monte ore annuo ritenuto necessario.  
La scelta del professionista potrà tenere in debita considerazione anche l’impostazione che 
l’Amministrazione e la Scuola intendono dare allo sportello (più sul versane psicologico piuttosto 
che pedagogico). 
E’ possibile assegnare incarichi differenziati per lo sportello genitori e per lo sportello alunni, oltre 
che per i diversi gradi di scuola.  
 
Responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Linetti. 
 

                                                                                                                         Il direttore 
                                                                                                                   Dott. Linetti Angelo 

 
 
 
 
Ai sensi della legge 196/03 e della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dall’Azienda Speciale Consortile in ma-
teria, si informa che i dati forniti con la presente procedura, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno ogget-
to del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta all’Azienda Speciale Consortile: raccolta, elaborazione, se-
lezione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferi-
mento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve 
rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della l. 241/90. 

 



(Modello di domanda per il singolo professionista) 

 
Azienda Speciale Consortile  
Per i  Servizi alla Persona  
Ambito Distrettuale n.3 Brescia Est 
Via G. Zanelli n. 30 
25086 REZZATO 

 
 

OGGETTO:  Domanda e dichiarazione per la procedura di costituzione di albo soggetti accreditati a 
svolgere attività di sportello d’ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico. 

 

Il sottoscritto  Nato il  

a  Residente a   

In via  Tel.  

E mail  Codice fiscale  

                                                            
CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla procedura per l’iscrizione all’Albo istituito presso l’Azienda Speciale Con-
sortile per i servizi alla Persona dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia Est, relativo a soggetti accre-
ditati a svolgere attività di sportello d’ascolto per genitori e alunni all’interno delle scuole mater-
ne, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est. 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della del T.U. 445/2000 in caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedi-
mento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, 
 

DICHIARA 
 

1. di conoscere, di aver preso visione ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni, gli 
oneri e gli impegni posti per l’iscrizione e previsti dal bando. 

2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________, 
le cui caratteristiche (anno di conseguimento, sede Universitaria, ecc.) sono meglio dettagliate 
nel curriculum personale allegato; 

3. di proporre il seguente costo orario lordo della prestazione (che dovrà essere compreso tra € 
35 e € 50 orari lordi, comprensivi di tutti gli oneri, compresi versamenti previdenziali, imposta 
di bollo, IVA al 20 % e ritenuta d’acconto) ___________. 

4. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione prevista dall’art. 12 del  D.Lgs 157/95 e smi; 
5. di non incorrere in condizioni previste quali cause di incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
6. di essere in possesso di una esperienza di almeno due anni in analoga funzione presso enti 

pubblici e/o 5 anni presso enti privati, documentata nel curriculum personale allegato; 
7. di dichiararsi disponibile, in caso di richiesta da parte dell’Azienda Speciale Consortile, a docu-

mentare con atti quanto dichiarato nella presente domanda; 
8. di prendere atto che l’Azienda Speciale Consortile è esonerata da qualsiasi responsabilità diret-

ta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture o alle cose, a seguito 
dell’attività svolta; 



9. di dare la disponibilità ad individuare, gratuitamente, su richiesta dei Servizi Sociali, progetti 
specifici improntati ad un significativo spirito di collaborazione con i Comuni del Distretto per 
migliorare gli interventi assistenziali a favore degli utenti e finalizzati a rispondere alle differen-
ti e particolari condizioni e bisogni degli stessi; 

10. che l’indirizzo al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione, relativamente alla gara in    
oggetto, è il seguente: __________________________________________________________. 

 
 
 

Luogo e data ____________     Firma (per esteso e leggibile) 
 

 _______________________________ 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196/03. 
 

Autorizzo L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona - Ambito distrettuale n.3 Brescia 
Est, al trattamento dei dati personali per i fini del presente bando ai sensi della L. 196/03 e succes-
sive modifiche. 
 
Luogo e data ____________     Firma (per esteso e leggibile) 
 

 _______________________________ 
 

 
 
N.B.   La domanda deve essere corredata dal curriculum vitae in formato Europeo, scaricabile dal link:  

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_it_IT.doc 

 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_it_IT.doc


(Modello di domanda per le cooperative sociali, gli studi associati, le associazioni operanti in ambito educativo) 

 
 

Azienda Speciale Consortile  
Per i  Servizi alla Persona  
Ambito Distrettuale n.3 Brescia Est 
Via G. Zanelli n. 30 
25086 REZZATO 

 
 

OGGETTO:  Domanda e dichiarazione per la procedura di costituzione di albo soggetti accreditati a 
svolgere attività di sportello d’ascolto per genitori e alunni in ambito scolastico. 

 

Il sottoscritto  nato il  

in qualità di  della1   

con sede legale in   indirizzo  

codice fiscale/partita IVA  Tel.  

fax  E mail  

                                                            
CHIEDE 

 
Di ammettere alla procedura per l’iscrizione all’Albo istituito presso l’Azienda Speciale Consortile 
per i servizi alla Persona dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia Est, relativo a soggetti accreditati a 
svolgere attività di sportello d’ascolto per genitori e alunni all’interno delle scuole materne, pri-
marie e secondarie di primo grado dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, i seguenti 
professionisti: 
 

Nominativo Rapporto con l’Ente/Associazione 

  

  

  

  
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della del T.U. 445/2000 in caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedi-
mento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, 
 

DICHIARA 
 

1. Che i professionisti sopra indicati sono a conoscenza, hanno preso visione ed accettano incon-
dizionatamente tutte le condizioni, gli oneri e gli impegni posti per l’iscrizione all’Albo e previ-
sti dal bando. 

2. Che essi sono in possesso dei seguenti titoli di studio, le cui caratteristiche (anno di consegui-
mento, sede Universitaria, ecc.) sono meglio dettagliate nel curriculum personale allegato: 

                                                      
1
 Specificare se cooperativa sociale,  studio associato o  associazione operante in ambito educativo. 



 

Nominativo Titolo di studio 

  

  

  

  

 
3. Di proporre il seguente costo orario lordo della prestazione (che dovrà essere compreso tra € 

35 e € 50 orari lordi, comprensivi di tutti gli oneri, compresi versamenti previdenziali, imposta 
di bollo, IVA al 20 % e ritenuta d’acconto): 

 

Nominativo Compenso orario lordo richiesto 

  

  

  

  
 

4. Che nessuno dei professionisti sopra indicati: 

 trovarsi in alcuna situazione di esclusione prevista dall’art. 12 del  D.Lgs 157/95 e smi; 

 incorrere in condizioni previste quali cause di incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

5. Che tutti i professionisti sopra indicati: 

 Sono in possesso di una esperienza di almeno due anni in analoga funzione presso enti 
pubblici e/o 5 anni presso enti privati, documentata nel curriculum personale allegato; 

 Si dichiarano disponibili, in caso di richiesta da parte dell’Azienda Speciale Consortile, a 
documentare con atti quanto dichiarato nella presente domanda; 

 Hanno preso atto che l’Azienda Speciale Consortile è esonerata da qualsiasi responsabilità 
diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture o alle cose, a se-
guito dell’attività svolta; 

 Hanno dato la propria disponibilità ad individuare, gratuitamente, su richiesta dei Servizi 
Sociali, progetti specifici improntati ad un significativo spirito di collaborazione con i Co-
muni del Distretto per migliorare gli interventi assistenziali a favore degli utenti e finaliz-
zati a rispondere alle differenti e particolari condizioni e bisogni degli stessi; 

6. Che l’indirizzo al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione, relativamente alla gara in    
oggetto, è il seguente: _________________________________________________________. 

 
 

Luogo e data ____________     Firma (per esteso e leggibile) 
 

 _______________________________ 
 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196/03. 
 

Autorizzo L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona - Ambito distrettuale n.3 Brescia 
Est, al trattamento dei dati personali per i fini del presente bando ai sensi della L. 196/03 e succes-
sive modifiche. 
 
Luogo e data ____________     Firma (per esteso e leggibile) 
 

 _______________________________ 
 

 
 
N.B.   La domanda deve essere corredata dal curriculum vitae in formato Europeo di ciascun professionista segnalato, 
scaricabile dal link: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_it_IT.doc 

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_it_IT.doc

