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All’Albo 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PE R 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LO SVOLG IMENTO DI 
ATTIVITÀ DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA TRIENNIO 2019- 20, 2020-21, 2021-22 
 
 
 

1. Premessa 
Questo Istituto, al fine di promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa, intende acquisire 
progetti di promozione culturale ed educativa compreso progetti di pre e post scuola.  
I progetti proposti da Associazioni, Cooperative, Società e/o Professionisti dovranno contenere 
percorsi educativi secondo una metodologia pedagogica aggiornata e rappresentare opportunità 
qualitativamente innovative, volte a favorire lo sviluppo armonico di competenze e abilitànegli 
alunni della fascia 3/14 NNI. 
   

2. Requisiti per la presentazione dei progetti 
Possono presentare domanda Associazioni, Cooperative, Società e Liberi Professionisti che 
perseguono finalità socio-educative pedagogiche e siano in possesso di titoli idonei alle attività 
proposte e abbiano maturato esperienze proprie riguardo le materie per le quali propongono le 
attività. 
 

3. Termini e modalità di presentazione delle proposte 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, completa di tutta la documentazione richiesta, 
contenuta in un plico sigillato, a pena di esclusione, al Protocollo dell’I.C. M. Calderini – G. 
Tuccimei, Via Telemaco Signorini 78, entro le ore 12 del giorno 30 agosto 2019.  
Non saranno prese in considerazione le proposte che perverranno oltre il termine stabilito. Allo 
scopo farà fede esclusivamente il timbro del protocollo dell’I.C. M. Calderini – G. Tuccimei. 
 
All'esterno del plico dovrà essere indicato:  
Mittente:  nominativo del soggetto proponente e rispettivo indirizzo e contatti; 
Destinatario: I.C. M. Calderini – G. Tuccimei 
Oggetto: progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per lo svolgimento di attività di pre-
scuola e post-scuola triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22. Non aprire.  
 
Il plico sigillato dovrà contenere:  
Busta A: Domanda di partecipazione e allegati  
Busta B: Progetto e costi 
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BUSTA "A" Documentazione richiesta  
Il plico sigillato dovrà contenere:  
Domanda di partecipazione come da facsimile allegato 1, redatta su carta intestata, sottoscritta dal 
Professionista o, nel caso di Associazioni, Cooperative, Società, sottoscritta dal legale 
rappresentante.  
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

• fotocopia del documento d'identità del firmatario professionista o rappresentante legale 
dell’associazione, etc.., in corso di validità; 

• dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da facsimile 
allegato 2; 

• informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Reg. 2016/679 e D.Lgs. 
101/2018 per il trattamento dei dati personali, come da facsimile allegato 3; 

• esperienza maturata dall’Organismo/Soggetto proponente, come da facsimile allegato 4; 
• scheda nominativa del personale che sarà impiegato nell’attività proposta e relativi 

requisiti di professionalità, come da facsimile allegato 5; 
• copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazioni, Cooperative, Società; 
• curriculum dell'Organismo/Libero Professionista attestante la congruenza della 

formazione e delle esperienze con la proposta di attività che andrà a svolgere; 
 

BUSTA "B" Progetto e costi 
La proposta progettuale, relativa all'attività e/o pre-scuola o post-scuola, dovrà essere dettagliata ed 
articolata secondo lo schema previsto come da facsimile allegato 6 specificando:  
a) Titolo del progetto;  
b) nominativo del Responsabile del servizio con funzioni di Coordinamento e di collegamento con 
il Referente della Scuola;  
c) nominativo/i del personale idoneo e qualificato da impiegare per lo svolgimento dell'attività;  
d) scheda analitica della proposta progettuale;  
e) costi proposti ad alunno per l'attività proposta, comprensivi di IVA;  
f) In caso di presentazione di progetto per pre-scuola e/o post-scuola, dichiarare:  

• riduzione proposta in percentuale per chi iscrive due o più figli; 
• assicurazione di vigilanza durante il servizio con la presenza di un operatore ogni 25 

bambini o di un operatore ogni 20 bambini in caso di presenza di diversamente abili 
riconosciuti.  

 

Ogni singola Associazione e/o Professionista potrà presentare uno o più progetti, anche per il 
sevizio di pre-scuola e post-scuola.  
 

4. Ammissione delle proposte progettuali. 
Presso dell’I.C. M. Calderini – G. Tuccimei, con successivo atto, verrà nominata la Commissione di 
valutazione dei progetti. La Commissione, in seduta Pubblica, in data che verrà comunicata 
mediante pubblicazione sul sito dell’istituto, procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il 
termine prescritto, per verificarne la regolarità, l'integrità e la completezza della documentazione ivi 
contenuta per le buste A e B. La Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle 
offerte progettuali mediante l'esame del contenuto della Busta B, procedendo alla stesura dell'elenco 
delle Associazioni e/o Professionisti in regola con i requisiti richiesti e della eventuale graduatoria 
per tipologia di progetto. 
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5. Criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta t ecnica-economica  
 

 Criteri Determinazione del punteggio Punteggio  
Max 100 

1 Esperienza maturata dal soggetto 
proponente in altre scuole 
comunali o statali 

Da meno di 2 anni punti 2  
Da 2 fino a 5 anni punti 4  
Oltre i 5 anni e fino a 8 anni punti 6 
Oltre gli 8 anno e fino ai 10 anni punti 8 
Oltre i 10 anni punti 10 

Max punti 20 

2 Attività specifica proposta e già 
svolta in altre scuole comunali o 
statali 

Per ogni attività svolta 1 punto Max punti 10 

3 Professionalità degli operatori 
impiegati nell’attività: titolo di 
studio 

Per ciascun operatore 0,20 punti per 
lauree attinenti l’attività proposta.  
Per ciascun operatore 0,10 punti per 
ogni altro titolo professionale attinente 
l'attività proposta. 

Max punti 5 

4 Professionalità degli operatori 
impiegati nell’attività: curricula 
operatori 

Per ciascun operatore 0,20 punti per 
ogni anno di esperienza attinente 
l’attività proposta.  
Per ciascun operatore 0,30 punti per 
ogni anno di esperienza con bambini 
disabili 

Max punti 5 

5 Valutazione del Progetto Fino a 5 punti per ogni attività proposta 
e adeguatamente dettagliata. 

Max punti 15 

Congruenza con il PTOF 2019-2022 
dell’Istituto 

Max punti 15 

Modalità organizzativa (tempi, spazi, 
previsti, strumentazioni, allestimenti, 
materiali usati etc.) 

Max punti 15 

Attività che coinvolgano bambini 
diversamente abili e/o in 
difficoltà/disagio 

Max punti 15 

Adeguatezza e congruità voci di spesa 
in relazione alle attività proposte. 

Max punti 10 

 
Il punteggio finale valevole ai fini dell’ammissione del progetto sarà uguale alla sommatoria 

dei punteggi rispettivamente ottenuti nei cinque criteri sopra indicati. 
Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più progetti si 

procederà al sorteggio. 
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 

partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti da questo Istituto. 
 

6. Ammissione del progetto  
A conclusione dei lavori la Commissione di valutazione provvederà a definire l'elenco delle 
Associazioni e/ o i Professionisti ritenuti idonei.  
L'Istituto Comprensivo si riserva di procedere, ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, ai 
controlli delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti.  
Con successivo provvedimento il Dirigente Scolastico pubblicherà sul sito dell’Istituto l'elenco 
delle Associazioni e/o Professionisti ammessi  
La stipula di eventuale contratto di servizio è subordinata all'attestazione della regolarità 
contributiva (DURC) , che deve sussistere per tutta la durata del contratto.  
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Qualora l'esame e verifica della documentazione presentata rilevi provvedimenti e/o procedimenti 
ostativi nei confronti della Pubblica Amministrazione, l'Associazione e/o il Professionista 
accreditato decadrà dal servizio, in riferimento alla normativa vigente in materia.  
L’Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla stipula di un contratto di 
servizio nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, non vengano ritenute appropriate i progetti 
pervenuti.  
L’Amministrazione procederà alla stipula di eventuale contratto di servizio anche in presenza di un 
sol progetto, purché sia ritenuto congruo e conveniente. 
 

7. Affidamento del Servizio  
Il Collegio docenti, nell'ambito della programmazione annuale delle attività didattiche, potrà 
scegliere l’attività da svolgere all'interno dell'orario scolastico. Il servizio potrà essere attivato solo 
dopo delibera di approvazione del Consiglio di Istituto, se non rientrante nei criteri già deliberati, e 
regolare consenso espresso da parte delle famiglie.  
Le Associazioni e/o Professionisti selezionati potranno svolgere la loro attività per la durata del 
PTOF e comunque non oltre tre anni consecutivi.  
Per l'affidamento del servizio delle attività di pre-scuola e post- scuola si procederà previo 
raggiungimento di un congruo numero di richieste (13 alunni per il prescuola, 10 alunni per il post 
scuola).  
Lo svolgimento delle attività avverrà solo a seguito di espressa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico.  
 

8. Personale  
I soggetti affidatari devono ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle 
diverse tipologie di rapporti di lavoro instaurati, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 
normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a 
proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Organismo dovrà, inoltre, rispettare ed applicare le norme in 
materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i 
 

9. Obblighi assicurativi  
Le Associazioni e/o i Professionisti saranno tenuti a sollevare l'Amministrazione da ogni 
responsabilità per i danni e gli infortuni derivanti nell'esecuzione del Servizio che dovessero 
accadere a persone o cose o ai terzi in generale. A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a stipulare un 
idoneo contratto di assicurazione, per responsabilità civile verso terzi e cose, per l'intera durata del 
servizio. Copia della polizza di assicurazione dovrà essere trasmessa prima dell'avvio delle attività. 
Nel caso di presentazione di progetto per lo svolgimento di attività di pre-scuola e post-scuola il 
soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizia assicurativa R.C.T. ed incendio secondo 
la normativa vigente relativa ai soli locali interessati con i quali i terzi autorizzati assumono ogni 
responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature 
possano derivare a persone e cose, esonerando l'Amministrazione Scolastica o Ente proprietario da 
ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il 
ripristino dei locali e l'utilizzo di propri materiali didattici, nonché il risarcimento dell'eventuale 
danneggiamento di attrezzature e/o sussidi presenti nella struttura. 
 

10. Spese per attività di pre e post scuola 
Nel caso di presentazione di progetto per lo svolgimento di attività di pre-scuola e post-scuola il 
soggetto aggiudicatario si impegna al pagamento di una cifra forfettaria mensile di € 32,71 per ogni 
aula scolastica utilizzata. 
 

11. Pretese di terzi  
Le Associazioni e/o i Professionisti aggiudicatari dovranno garantire in ogni tempo l'Istituto 
Comprensivo da qualsiasi pretesa di terzi, derivante dall'inosservanza, da parte del soggetto 
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aggiudicatario, anche parziale, delle norme su citate e da inadempienze, nell'ambito delle attività e 
rapporti, comunque posti in essere, per lo svolgimento delle attività.  

 
12. Trattamento dati  

In applicazione del Regolamento UE 2016/679, D.Lgs 101/2018 e del D.Lgs.196/2003 i dati 
personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  
 

13. Trasparenza e pubblicità 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, gli atti relativi al presente avviso 
saranno pubblicati all’Albo Istituzionale on line nonché nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” nella sezione “Bandi e Contratti – Avvisi, bandi ed inviti” del sito di questo Istituto. 
 
 
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                      Eleonora Occipite Di Prisco 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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