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Documento agli Atti digitali della scuola
Data e protocollo come da segnatura
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO “SEZIONE PRIMAVERA” - A.S. 2020/21
CIG ZB52DB0BB7
La Dirigente scolastica
-

VISTO il D. Lgs. n° 65/2017;

-

VISTI gli artt. 30 e 36 del D. Lgs. 50/2016;

-

VISTO il D.I. n° 129/2018;

-

PRESO

ATTO

che la scuola risulta iscritta nel catalogo dell’offerta dei servizi per i minori

della Regione Puglia (numero atto regionale: 805; numero autorizzazione comunale: 187)
-

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata al funzionamento di una

Sezione Primavera a partire dall’a.s. 2017-2018;
-

VISTA la necessità di prevedere la prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli aa.ss.

precedenti;
-

CONSIDERATO il rispetto dei parametri qualitativi individuati nell’Accordo quadro in C.U.

1/8/13 rep. Atti 83/CU;
-

VISTE le istanze di iscrizione presentate dai genitori;

-

IN

ATTESA

del provvedimento annuale di autorizzazione ad avviare il progetto per l’a.s.

2020-2021 da parte della Commissione Tecnica dell’USR. Puglia;
-

PRESO

ATTO

che l’Istituzione Scolastica può attivare autonomamente il servizio per l’a.s.

2020-2021 con risorse disponibili nel bilancio scolastico e con le quote delle famiglie alunni;
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-

PRESO ATTO che fa parte integrante del PTOF d’Istituto il progetto di promozione dei diritti

dell’infanzia volto a favorire la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale, e la
socializzazione di bambini nella fascia d’età 24-36 mesi;
-

VISTA la determina a contrarre prot. 1807 del 16/05/2020;
INDICE

la presente procedura comparativa per l’affidamento del servizio socio-educativo “sezione
primavera” per l’a.s. 2020-2021.
Art. 1-Oggetto del servizio
L’Istituzione scolastica intende affidare ad un Organismo del tipo specificato nell’art. 6 la
realizzazione degli interventi del progetto in parola.
Il progetto “sezione primavera” persegue i seguenti obiettivi relativi ai beneficiari finali e al
sistema territoriale dei servizi:
Promozione del benessere del/della bambino/a;
Prevenzione della cronicizzazione di eventuali situazioni di difficoltà del/della bambino/a;
Aumento dell’offerta formativa complessiva dell’Istituto;
Potenziamento delle capacità educative dei genitori e di tutta la rete educante, formale e
informale, esistente nell’ambito del territorio;
Miglioramento del “clima” delle relazioni interpersonali nell’ambito sociale, educativo e
scolastico.
Il servizio, destinato ad un gruppo di ca. 10-15 bambine e bambini della fascia d’età tra i 24 e i
36 mesi, si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nel periodo tra il 1° ottobre
2020 e il 30 giugno 2021. A partire dalla seconda metà di settembre 2020 si svolgerà, secondo
tempi e con organizzazione da concordare con la Direzione, l’accoglienza e il graduale inserimento
degli iscritti.
Art. 2-Destinatari
Il progetto è rivolto a bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi che compiono, comunque, i due
anni entro il 31/12 dell’a.s. di riferimento (31/12/2020).

Art. 3-Caratteristiche del servizio
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Il servizio ha le seguenti caratteristiche:
- Durata un anno scolastico (dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021; accoglienza e
inserimento: seconda metà di settembre 2020);
- Orario di funzionamento settimanale di 30 ore dal lunedì al venerdì 8,00 /14,00;
- 10-15 bambini circa (di età compresa fra i 24 e i 36 mesi);
- Coordinamento didattico/pedagogico assunto dalla Direzione dell’Istituzione scolastica;
- Realizzazione del progetto didattico come esplicitato nella scheda progetto allegata;
- Partecipazione del personale educativo a riunioni collegiali di programmazione;
- Collegamento educativo/didattico con la Scuola dell’Infanzia;
- Disponibilità del personale a partecipare a corsi di formazione specifici;
- Servizio da assicurare indipendentemente da assenze del personale educativo titolare per
malattia, maternità, legge 104 ed altro;
- Servizio di cura e assistenza all’igiene personale;
- Assistenza al momento della somministrazione dei pasti;
- Pulizia e sanificazione degli ambienti (interni/esterni) destinati al progetto;
- Relazione con le famiglie.
Art. 4-Entità e qualifica professionale del personale
Per l’espletamento del servizio in oggetto si richiedono:
▪

n. 1 educatrice/tore con titolo Laurea in Scienze della Formazione Primaria e/o Scienze
dell’Educazione;
▪ n. 1 assistente all’infanzia con titolo specifico o diploma magistrale;
▪ n. 1 assistente/collaboratore (per supporto, sorveglianza, pulizia, sanificazione, riordino
ecc.) con diploma di istruzione superiore.
Il personale educativo deve possedere documentata esperienza nel settore della prima infanzia.
▪

Personale supplente in caso di assenza del personale indicato;
Art. 5-Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo per il servizio effettivamente erogato sarà come di seguito indicato:
periodo ottobre 2020 – febbraio 2021: corrispettivo mensile forfetario e onnicomprensivo pari a
euro 2900,00.
periodo marzo 2021 – giugno 2021: sarà corrisposto almeno l’importo derivante dalla retta
versata dalle famiglie dei frequentanti (euro 50,00 mensile). A tale somma potrà essere aggiunto un
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ulteriore importo in caso di conferma del finanziamento regionale per il progetto. In questo caso il
corrispettivo mensile non potrà comunque superare euro 2900,00.
In ogni caso, nell’eventualità di una significativa riduzione della frequenza, la Direzione si
riserva la facoltà di riparametrizzare in relazione al numero dei frequentanti il corrispettivo mensile.
Il corrispettivo fissato è da considerarsi forfettario ed onnicomprensivo degli oneri fiscali,
previdenziali ed assistenziali, che restano, pertanto, a carico dell’Ente aggiudicatario.
Il pagamento avverrà mensilmente su presentazione di regolare fattura elettronica. Non potrà
essere corrisposto alcun pagamento in caso di mancata erogazione del servizio per qualsiasi causa di
natura ordinaria o straordinaria.
Art. 6-Proponenti
Può partecipare al seguente avviso pubblico ogni Ente (Associazioni, Consorzi, Cooperative,
società di servizi, etc.) costituito a termini di legge, indipendentemente che abbia o meno finalità di
lucro.
L’organismo proponente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- che nei suoi confronti non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- avere tra i propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con
il servizio oggetto dell’affidamento.
Art. 7-Modalità di presentazione delle proposte
Le offerte contenute in busta chiusa con indicato all’esterno, pena l’esclusione, il seguente
oggetto: “Avviso per l’affidamento del progetto Sezione Primavera 2020-2021” dovranno
pervenire all’ufficio protocollo della Direzione didattica statale, via Mazzini 14, 73010 Surbo entro
le ore 10,00 del giorno 4 agosto 2020. Non fa fede il timbro postale.
La scuola non è responsabile per eventuali ritardi nella consegna, oltre i termini previsti.
Il plico dovrà contenere due buste con la sotto indicata documentazione:
busta 1 – domanda e documentazione dell’organismo proponente;
busta 2 – curriculum vitae et studiorum conforme al modello europeo del personale.
Su ciascuna busta dovrà essere precisato il contenuto.
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Busta 1 – La documentazione richiesta è la seguente:
1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.
2. Dati identificativi del proponente (nome e natura giuridica dell’ente, indirizzo della sede
legale, nome e cognome del legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA);
3. Curriculum dell’ente con indicazione specifica di iniziative similari a quella del presente
avviso
4. Ogni precedente esperienza contenente obiettivi, finalità e durata.
Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato:
che ai sensi della legge 55/90 (antimafia) non sussistano provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti;
di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 ovvero di
essere in regola con dette disposizioni;
di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente avviso, nonché
quelle contenute nella convenzione che dovrà essere sottoscritta in caso di aggiudicazione.
Inoltre, dovranno essere allegati:
per gli organismi con finalità di lucro: certificazione della Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura ed Artigianato con l’identificazione delle attività della impresa e della data di
iscrizione;
per gli organismi senza finalità di lucro: copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto;
per gli organismi pubblici: copia della delibera che autorizza la partecipazione
dell’organismo al bando.
Il soggetto, rappresentante legale dell’organismo, che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui ai
punti precedenti, dovrà allegare copia di un documento di identità.
Busta 2 – Documentazione del personale titolare e supplente
1. Curriculum vitae et studiorum;
2. Dettagliata esperienza professionale specifica nel settore Sezione Primavera;

Art. 8-Costituzione, insediamento e lavori della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è costituita dalla Dirigente Scolastica, dalla D.S.G.A., da n. 1 A.A.,
da n. 2 docenti.
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Non potranno fare parte della suddetta commissione membri che a vario titolo possano trarne
interesse personale.
Il giorno 04/08/2020 alle ore 11.00 la commissione, in seduta pubblica, procederà
preliminarmente all’apertura delle buste pervenute e, dopo avere accertata l’esistenza dei requisiti
per la partecipazione alla gara, stilerà un elenco degli Enti partecipanti.
La valutazione delle offerte da parte della commissione avverrà successivamente in seduta
riservata.

Art. 9-Valutazione delle offerte
La commissione valuterà le offerte in base ai seguenti criteri e punteggi:
a) ENTE per un totale di punti 30 come di seguito ripartiti:
- Curriculum dell’organismo fino ad un massimo di 25 punti per le seguenti voci:
Esperienza organizzativa, con particolare riferimento alla gestione di servizi relativi al settore
dell’infanzia/nido e specifiche esperienze e conoscenze relativamente alla prima infanzia (pt 5 per
anno, max 5 anni);
-

Esperienza sul territorio fino ad un massimo di 5 punti per le seguenti voci:

Presenza operativa sul territorio e collaborazione con altre agenzie educative/formative ed
Istituzioni del territorio (1 punto per ogni anno, max 5 anni).

b) TITOLI
A) VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 12)
1.

TITOLI DI AMMISSIONE (fino ad un massimo di 12 punti):

Laurea in Scienze della Formazione Primaria e/o Scienze dell’Educazione con indirizzo nido e/o
Scuola Infanzia
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81

90

2

91

100

3

101

110 e 110/lode

6

Punteggio

2. ALTRI TITOLI (fino ad un massimo di 12 punti):

massimo

Laurea in Scienze della Formazione dell’Infanzia e adolescenza con indirizzo

4

Educatore di Nido
Master o specializzazione universitaria attinente (non più di 2)

4

Corso di formazione per le Sezioni Primavera

3

Seconda Laurea

1

B) VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di punti 26)

TITOLI DI SERVIZIO
Punteggio massimo
Servizio in qualità di educatore nelle Sezioni Primavera
a)

di servizio punti 0,50

Servizio in qualità di Educatore di nidi nei centri ludici
b) per la prima infanzia o altre strutture educative pubbliche e
private

c)
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Servizio come insegnante nella scuola primaria/infanzia
per ogni mese di
servizio punti 0,10
d) fino a un massimo di 24 mesi

2

(Il periodo superiore a 15 giorni viene considerato mese intero, uguale o inferiore a 15 giorni non
viene computato)

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Ente che avrà conseguito il migliore punteggio
complessivo.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine della votazione complessiva
attribuita a ciascun Ente risultante dalla valutazione dei titoli.
La graduatoria avrà validità di un anno scolastico dalla data di approvazione.
La graduatoria definitiva
www.circolodidatticoampolo.edu.it

sarà

pubblicata

sul

sito

web

della

scuola

Art. 10-Affidamento del servizio
La Dirigente scolastica tramite apposito contratto disporrà l’affidamento all’ente aggiudicatario,
trascorsi gg. 10 per eventuali ricorsi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria.
Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida ai sensi
del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11-Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli enti e dai docenti saranno raccolti e trattati presso la direzione
dell’istituto per le finalità di gestione della presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura.
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L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000.
Incaricato del trattamento dei dati è la direttrice dei servizi amministrativi e generali, Antonella
Damiana Santantonio
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastica Maria Teresa Capone.

Art. 12 – Controversie e norme di rinvio
Per ogni controversia che non si sia potuta risolvere in via amministrativa è competente
esclusivo il Foro di Lecce.

Art. 13-Pubblicizzazione
Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi sul sito www.circolodidatticoampolo.edu.it
e in Albo on line.
MARIA
TERESA
CAPONE
ARUBA
S.P.A.
16.07.2020
13:27:00
UTC
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La dirigente scolastica
prof.ssa Maria Teresa Capone
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