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ALL A) 

 
 

Comune di Villaricca  

Città Metropolitana di Napoli  

 

Avviso Pubblico 

“Sportello 

Antibullismo” 
 

Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche 

Sociali,rientra quello di procedere al potenziamento sul territorio dello sportello anti-

bullismo, già istituito, ex Lege n. 11 del 22.05.2017, con deliberazione di G.M. n. 42 

del 28.04.2017, ubicato al piano terra, presso la struttura I.P.A.B. di Via A. De Gasperi.  

Si pubblica il presente avviso al fine di concedere in affidamento ad associazioni del 

terzo settore, a titolo gratuito,tale sportello, ubicato nel locale,  sitoal piano terra, nella 

struttura IPAB nella disponibilità del Comune di Villaricca, a completamento e/o 

affiancamento dei Servizi Sociali, che già svolgono tale servizio.  

Con tale scelta, l’amministrazione intende offrire specifiche soluzioni, in 

collaborazione con Organismi del Terzo Settore, che dovranno occuparsi delle 

problematiche del bullisimo e cyberbullismo.   

Art. 1 - Finalità ed oggetto dell’Avviso 
 

Con il presente  Avviso si intende individuare un soggetto del mondo del volontariato a cui 

concedere in affidamento lo sportello antibullismo,  da collocare  al piano terra della 

struttura IPAB,  nella disponibilità del Comune di Villaricca, nel quale possa 
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concretamente attivare uno sportello volto ad accogliere segnalazioni e denunce in materia, 

a completamento e/o affiancamento del Servizio già svolto dai Servizi Sociali dell’Ente. 

Si precisa che, con il presente Avviso, non si intende mettere in essere alcuna procedura di 

appalto/affidamento di servizio, ma esclusivamente attivare una proficua, fattiva e 

qualificata collaborazione con il mondo dell’associazionismo che ha, nelle proprie finalità 

statutarie,il contrasto al bullismo e cyberbullismo. 

Lo sportelloha la finalità di essere un front-office ed accogliere le istanze e le 

problematiche relative al fenomeno del bullismo sia rispetto al tema stesso, sia rispetto alla 

sensibilizzazione e formazione da portare all’interno degli istituti scolastici. 

Si precisa che, con il presente Avviso, non si intende porre in essere alcuna procedura di 

appalto/affidamento di servizio, ma esclusivamente attivare una proficua, fattiva e 

qualificata collaborazione con il mondo dell’associazionismo che 

ha,nellepropriefinalitàstatutarie,ilcontrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo ed 

opera concretamente per talifini. 

 

Art. 2. Soggetti partecipanti 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso le Associazioni di 

volontariato, così come individuate dalla L. 266/91 art.2, singolarmente o in rete, operanti 

sul territorio e in possesso dei seguenti requisiti: 

- Abbiano nel loro Statuto i temi del contrasto al bullismo e cyber- bullismo; 

- Comprovata  esperienza in materia con attestazioni di servizio. 

In caso di partecipazione di una “rete” di associazioni, i requisiti devono essere posseduti 

da tutte le associazioni costituenti la rete. 

 

Art. 3  PROPOSTA PROGETTUALE  

I partecipanti dovranno presentare, in allegato all’istanza, un progetto per il potenziamento 

di uno “Sportello antibullismo” avente i seguenti requisiti minimi organizzativi : 

Finalità 
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Dare ascolto ed informazioni complete alle vittime del bullismo in merito alle risorse 

sociali e ai servizi disponibili che possono essere utili per affrontare le loro necessità 

personali e familiari. 



 

 

Funzionamento 

a) Il servizio dovrà essere aperto almeno due volte alla settimana nei  giorni ed ore da 

concordare con l’Amministrazione comunale e per almeno tre ore a giorno 

b) Il servizio dovrà essere assicurato con continuità, pertanto eventuali assenze degli 

operatoridovrannoesseresupplite da partedell’associazione; 

c) ilserviziodovràessereoffertoesclusivamente ai residentinelComune di Villaricca; 

d) la durata del progetto sarà di mesi  12  dalla data di sottoscrizionedellaconvenzione, 

La convenzione potrà essere revocata prima della scadenza per motivi connessi ad 

appositifinanziamenti e/o di riorganizzazionedellosportello.  

Attività 

Lo “Sportelloantibullismo”dovràgarantire le seguentiattività a titologratuito: 

a. ascolto, colloquitelefonici e preliminaripresso la sede per 

individuareibisognidell’utente; 

b. informazioni e orientamento ai servizi; 

c. trasmissione di informazioni e contatti con iservizipubblicicompetenti 

(Servizisociali, Tribunali, ASL, scuole ) 

I servizidovrannoessereoffertialleutenti in manieracompletamentegratuita. 

Personale 

Lo “Sportello” dovràavvalersidi proprio personale, 

adeguatamenteformatoall’accoglienza, l’ascolto e l’orientamentodellevittime di 

bullismo e cyberbullismoe deve assicurare la presenza di un operatore specializzato 

in materia, quali assistenti sociali, psicologhe, avvocato:  

Il personaledovrà: 

- prestareascolto al fine di poteressere in grado di fare una 

valutazionedeibisognidell’utenza, rispettandoeventualirichieste di anonimato; 

- elaborareuna valutazione dei bisogni dell’utenza indirizzandola

 verso unamaggioreconsapevolezzadeipropridiritti; 

- individuare le risorse e le reti di sostegnodell’utenza; 

- mantenerecontatticontinui e costanti con iservizicoinvolti. 



 

 

4)  SEDE 

L’AmministrazioneComunalemette a disposizione, a titologratuito, per 

l’aperturadelloSportelloil locale giàsededelloSportelloAntibullismo, pressol’IPAB, 

Via…                Villaricca –con le cui attivitàandràcoordinato. 

Per l’utilizzodellasedeverràsottoscritto un atto di concessione di comodatod’uso del 

locale individuato a tal fine per anni 1 (uno ) che potrà essere revocato prima della 

scadenza per motiviconnessiadappositifinanziamenti e/o di 

riorganizzazionedellosportelloo a fronte di lamentele da 

partedegliutentisullaqualitàdellacollaborazioneofferta. 

5) COSTI  

Non sonoprevisticosti e/o rimborsi di spese a carico del Comune di Villaricca.  

L’associazione selezionata in esito al presenteAvviso, dovràfarsicarico di 

tuttiicostirelativiall’attivitàdello “SportelloAntibullismo”. 

6) MODALITÀ DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

La domandadovràessereredattasull’apposito modulo, allegato al presente bando. Sulla 

bustadovràessereindicato “NON APRIRE – Avviso “SportelloAntibullismo”, 

SettorePoliticheSociali– nonché la denominazione ed 

indirizzocompletodell’associazione/ente. 

All’internodellabustadovràessereinserita la domanda di partecipazioneunitamente a: 

- propostaprogettuale per la realizzazione di uno “SportelloAntibullismo” 

- curriculum del concorrente, debitamentesottoscritto dal L.R.; 

- copiadelloStatuto e attocostitutivo; 

- attestazioni di servizio comprovanti l’esperienza in materia 

- elenco e curricula delle figure professionali coinvolte; 

- fotocopia non autenticata del documento di identità del legale rappresentante 

dell’ente concorrente. In caso di partecipazione di una Rete di associazione, ogni 

associazione dovrà provare la sua qualificazione ed esperienza presentandoil 

proprio curriculum, debitamentesottoscritto dal L.R. 



 

 

- modello sottoscritto per trattamento dati personali. 

 

Nell’istanza di partecipazione il L.R. dell’associazionedovràsottoscriverequanto 

segue: 

- di essere perfettamenteconsapevolechealcunonereeconomico è previsto a carico 

del Comune di Villaricca per la realizzazione del progetto 

“SportelloAntibullismo” pressol’IPAB ; 

- di impegnarsi a svolgeregratuitamentel’attivitàprogettualiproposte; 

- di impegnarsi al rispetto delle normative in materia di privacy; 

- di aver preso visione dei termini e delle condizioni di cui alla procedura 

contenute sia nel presente Bando che nella determina di approvazione  e di 

accettarne il contenuto senza condizione e riserva alcuna. 

 

 

Nell’istanzailconcorrentedovràinoltre, dichiarare quanto segue: 

a) l’insussistenza di cause ostativepreviste dal D.Lgs n. 231/2001 e succ. mod. ed 

integraz. (“divieto di contrarre con la PubblicaAmministrazione”); 

Nel caso di partecipazione di una “Rete” di associazioni, l’istanza e 

gliimpegnidovrannoesserefirmati da tuttiisoggetticostituenti la Rete. 

Glistessidovranno, inoltre, presentare una dichiarazionesottoscrittadai L.R. di 

ciascuno di essi, in cui indicanoilsoggettocapofilache in nome e per conto  ditutti, 

sottoscriverà, in caso di selezione, la convenzione con l’Amministrazione per 

ilpotenziamentodello “SportelloAntibullismo” e l’impegnoprevisto da ciascuno di 

essinell’attuazione del progetto. 

 

La domanda dovrà pervenire al Comune di Villariccatassativamenteentro le ore 12.00 

del giorno  21 GENNAIO 2019  con una delleseguentimodalità: 

1) consegnata a mano, direttamente presso l’Ufficio Protocollo - sito in 

Villaricca al Corso Vittorio Emanuele n. 96  –che è aperto al pubblico: 



 

 

tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.00, 

il mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00 

2) a mezzo servizio postale, con avvertenza che non farà fede il timbro di 

partenzadall’ufficiopostalemedesimo, ma unicamente la data di arrivo al 

Comune. 

Le istanzapresentatefuoritermine non potrannoessere prese in considerazione. 

Il modulo istanza e l’autocertificazioneattestanteirequisiti del 

partecipantedovrannoesserepresentatemediantecompilazionedei moduli allegati al 

presenteAvviso, scaricabili dal sitoistituzionalewww.comune.villaricca.na.it , 

oppuredisponibilipressoilsettoreServiziSociali del Comune di Villaricca. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le istanzepervenutenelterminestabilito (venti giornidallapubblicazione) 

sarannoesaminate da appositaCommissioneche, 

previoaccertamentodellaregolaritàdelledomande e dellasussistenzadeirequisiti, – 

effettuerà la valutazionedelleproposteprogettualipresentate e 

l’assegnazionedeipunteggi sotto ilprofilotecnico-qualitativo. 

I punteggiverrannoattribuitiallepropostesulla base deiseguentiparametri: 

 

 Indicatore Punteggio 

massimo 

1 Valutazionecomplessivadell’esperienzaprofessionale e formazione 

del/deglioperatore/operatoricomprovata da curriculum professionale 

20 punti 

2 qualità e completezzadellapropostaprogettuale 30 punti 

 

Per rendereomogeneal’attribuzionedeipunteggidegliindicatori, la Commissione, 

dopoattentaletturadellapropostaprogettuale e del curriculum del concorrente, 

provvederàall’unanimitàadassegnare un giudizio cui corrisponde un coefficiente 

come di seguitoindicato: 



 

 

Giudizio Coefficiente 

ottimo 1 

buono 0,8 

sufficiente 0,6 

non sufficiente 0,4 

molto insufficiente0,2 

non valutabile 0 

 

Il punteggioagliindicatorisaràattribuito secondo la seguente formula: 

P  =Coeff x py 

Dove: 

P = punteggio da attribuire 

coeff.=giudiziopresceltodaicomponentiespertidellaCommissione, traquellisuelencati, 

per la valutazione del criterio/indicatore in esame; 

x = segno moltiplicatore; 

py = punteggiomassimoprevisto per l’indicatore/criterio in esame. 

Es: valutazioneindicatore “qualità e completezzadellapropostaprogettuale” 

giudizioattribuitodallaCommissione: “buono” = coiff. 0,8 

punti da attribuireallaproposta 0,8x30 = 24 

 

 

Saràindividuatoilconcorrentecheavràottenutoilpunteggiopiù alto. 

In caso di parità di punteggiocomplessivo, 

saràsceltoilconcorrentecheavràottenutoilpunteggiopiù alto per l’indicatore n° 2 

“Valutazionecomplessivadell’esperienzaprofessionale e formazione 

del/deglioperatore/operatoricomprovata da curriculum professionale”. 

In caso di ulteriorepunteggiosiprocederàmediantesorteggiopubblico. 

6) RISORSE 



 

 

Non è previstoalcuntipo di sostegnoeconomico e/o rimborsospese a 

favoredell’Associazionechesaràindividuata per 

ilpotenziamentodello“SportelloAntibullsimo”. 

Il soggettoindividuatometterà a disposizione a titolocompletamentegratuito: 

a) la propria esperienzanel campo oggettodell’avviso; 

b) iproprioperatorichevolontariamenteeffettueranno le attività. 

 

7) INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, completo di allegato, è reperibile come segue: 

- all’Albo on line del Comune di Villaricca; 

- sul sito istituzionale (Avvisi) www.comune.villaricca.na.it 

La presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale in quanto non costituisce instaurazione di alcuna 

posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di 

Villaricca, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato, o di riaprirne i termini, senza che 

l'operatore economico che  partecipa alla selezione  possa vantare alcuna 

pretesa; 

 

Responsabile di procedimento è la dott.ssa Maria Grazie Di Tota 

 

TRATTAMENTO DATI 

Il soggetto affidatario  dovrà sottoscrivere  il consenso trattamento dati ai sensi degli 

artt.13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 

                                                                

     Il Capo Settore  

Dr.ssa Maria Topo 


