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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

All’Albo – Sito Web 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DPR 275/1999;  

Visto l’art 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

Premesso che il servizio di pre e post-scuola costituisce il naturale anticipo e proseguimento del servizio scolastico, 

a cui si estende il rapporto di fiducia che l’utenza stabilisce con la scuola;  

Considerata la necessità di procedere ad una selezione per l’attivazione dei servizi di pre e post scuola per 

l’a.s.2021/2022 nella Scuola Primaria e dell’Infanzia;  

Vista la tabella organica del personale collaboratore scolastico;  

Rilevato che il predetto organico non consente di avvalersi del personale in parola per garantire idonea accoglienza 

e sorveglianza, all'interno dell'edificio scolastico, agli alunni che per ragioni familiari abbiano necessità di entrare a 

scuola prima dell'inizio delle lezioni e/o di permanere nei predetti locali oltre il termine delle stesse e fino 

all’affidamento ai genitori o ad altri adulti da essi delegati;  

Rilevata analoga difficoltà delle famiglie in caso di riunioni pomeridiane o assemblee straordinarie del personale; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dell’ente esterno a cui affidare lo svolgimento 

del servizio rivolto agli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia del 26 C.D. “Monte San Michele” di Bari; 

Viste le delibere n.62 e n.65 del Consiglio di Circolo del 30/06/2021; 

 

EMANA 

 

il seguente AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA mediante procedura aperta e la pubblicazione sul Sito 

Web dell’Istituto, per il reclutamento di un ente esterno a cui affidare l’incarico di svolgimento del 

servizio di pre e post-scuola ed assistenza durante le riunioni - scuola primaria e dell’infanzia a.s. 

2021/2022. 

 

 

Art.1 ENTE COMMITTENTE  

 

L’Ente Committente è il XXVI Circolo Didattico “Monte San Michele” di Bari, nella persona del suo legale 

rappresentante, dirigente scolastico pro tempore.  
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Art.2 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

 

Il periodo di svolgimento del servizio riguarderà l’anno scolastico 2021/2022 da inizio a termine attività didattica 

con riferimento alle sole giornate di effettiva lezione come da calendario scolastico pubblicato sul sito 

https://www.26circolodidatticobari.edu.it/ . Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di 

istruttoria. 

 

 

Art.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

 

La prestazione lavorativa sarà svolta presso le sedi della Scuola Primaria e dell’Infanzia del XXVI Circolo Didattico 

“Monte San Michele” di Bari (plessi Mungivacca, Kennedy, Monte San Michele, in base alla richiesta delle famiglie). 

  

 

Art.4 DESTINATARI DELL’OFFERTA  

 

I destinatari dell’offerta saranno gli alunni e le alunne iscritti/e nell’anno scolastico 2021/2022 al XXVI Circolo 

Didattico “Monte San Michele” di Bari; il servizio sarà esteso anche ad eventuali figli/e della stessa fascia d’età 

(3/10 anni) di dipendenti del suddetto Circolo Didattico, per quanto attiene il servizio di assistenza durante le 

riunioni. 

 

 

Art. 5 SOGGETTI INTERESSATI  

 

Possono presentare domanda di partecipazione enti, associazioni senza scopo di lucro o cooperative di servizi, che 

dovranno produrre, a firma del legale rappresentante, pena l’esclusione, tutta la documentazione di gara richiesta. 

 

 

Art.6 MODALITA’ DI SELEZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO 

 

 IL Fornitore del servizio richiesto sarà individuato in base all’art.36 del d.lgs. n.50/2016 (e ss.mm.ii.) 

recante “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”. I criteri 

previsti per la selezione del soggetto interessato saranno pertanto basati sui principi di trasparenza, parità di 

trattamento, economicità, rotazione degli operatori, rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

 

 

Art.7 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO RICHIESTO  

 

Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì secondo gli orari che seguono:  

- dalle ore 7:30 alle ore 8:20 (pre-scuola plessi Monte San Michele, Mungivacca e Kennedy): vigilanza degli alunni, 

attività ludico-ricreative per gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta;  
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- dalle ore 13.00 alle ore 14:30 (post-scuola plessi Monte San Michele, Mungivacca e Kennedy): vigilanza degli 

alunni, attività ludico-ricreative, attività di supporto allo studio individuale i cui genitori ne facciano richiesta; 

- servizio di assistenza nelle ore pomeridiane per la durata delle riunioni programmate. 

 

 

Art.8 ALTRE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

 

1. Gli operatori dovranno essere maggiorenni, in possesso almeno di titolo di studio di scuola secondaria di secondo 

grado ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo o laurea negli stessi indirizzi, ovvero possedere comprovata 

esperienza lavorativa in attività di pre e post scuola per una durata di almeno 5 anni.  

2. Gli operatori dovranno con puntualità essere presenti in sede almeno 5 minuti prima dell’avvio del servizio.  

3. Per il servizio, ciascun operatore dovrà accogliere gli alunni del servizio di pre e post scuola nell’atrio della scuola, 

raccogliendo gli alunni iscritti al post-scuola, man mano che i gruppi classe usciranno, coadiuvando se necessario i 

docenti nella gestione dell’uscita. Successivamente, con il gruppo al completo, potranno accedere al locale 

assegnato per le attività.  

4. L’intrattenimento offerto agli alunni iscritti al servizio dovrà essere qualitativamente interessante: l’operatore 

dovrà essere adeguatamente preparato a tal fine. L’offerente dovrà mettere a disposizione del servizio giochi di 

società, materiali e/o sussidi utili ad effettuare attività defatiganti.  

5. Gli operatori dovranno essere in possesso di specifica formazione al primo soccorso e prendere visione delle 

disposizioni di sicurezza delle sedi dell’Istituto, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.  

6. L’offerente deve anche consentire, nell’ambito della gestione del servizio del post-scuola, un servizio a domanda 

di baby sitting. In altri termini, fermo restando la prenotazione entro le ventiquattro ore precedenti da parte dei 

genitori richiedenti, in occasioni di eventuali riunioni con le famiglie, calendarizzate dalla scuola, il servizio di post-

scuola verrebbe per l’occasione esteso. L’offerente deve precisare nella documentazione inviata il prezzo richiesto 

per il singolo alunno/a accettato/a. Per tale servizio, l’offerente provvederà in autonomia all’incasso delle quote 

stabilite da parte delle famiglie, fornendo alle scuole l’elenco degli alunni, di norma non iscritti al post-scuola, che 

usufruiscono occasionalmente del servizio in parola. Il numero degli educatori messi a disposizione 

dall’aggiudicatario dovrà essere adeguato all’ampliamento del servizio e comunque in ragione di un rapporto max 

di 1/7. Le caratteristiche dell’assicurazione stipulata dall’aggiudicatario debbono consentire anche la copertura 

assicurativa degli alunni occasionalmente iscritti al servizio di baby sitting. Relativamente agli aspetti fiscali, 

l’aggiudicatario gestirà in toto e sotto la propria responsabilità tale impegno, che deve essere adeguatamente 

previsto e chiarito, nella lettera di offerta, in termini di prezzo. Eventuali offerte di gratuità del servizio richiesto di 

baby sitting saranno prese in considerazione nell’ambito della valutazione dell’offerta.  

 

 

Art.9 USO DEI LOCALI  

 

Per le attività la scuola mette a disposizione l’utilizzo dei locali e la pubblicizzazione dell’attività attraverso il sito 

https://www.26circolodidatticobari.edu.it . 

L’iscrizione alle attività da parte dei partecipanti dovrà essere presentata direttamente all’aggiudicatario del servizio.  

Il versamento delle quote per le attività da parte delle famiglie degli alunni avverrà sul conto corrente 

dell’aggiudicatario dell’incarico.  
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La Scuola si riserva di acquisire l’elenco degli iscritti alle diverse attività, per finalità istituzionali e di monitoraggio 

dell’andamento del servizio, nonché per ragioni di sicurezza.  

 

Art.10 STIPULA CONTRATTO  

 

L’ente/associazione/esperto individuato formalmente come destinatario dell’attribuzione dell’incarico sarà 

contattato dall’Ufficio di Segreteria per la stipula del contratto.  

 

 

Art.11 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

I contraenti saranno selezionati da una Commissione costituita ad hoc, mediante valutazione comparativa.  

La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante, sulla base dei seguenti elementi:  

 

prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto alla sezione di pre- scuola 

prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto alla sezione di post- scuola 

prezzo unitario mensile praticato per famiglie mono-reddito ovvero mono-genitoriali 

prezzo unitario mensile praticato per famiglie iscritte sia al servizio di pre-scuola sia a quello di post-

scuola 

prezzo unitario mensile praticato per eventuali fratelli/sorelle già iscritti 

prezzo unitario praticato del servizio di babysitting per ciascuna riunione, e per bambino, alle famiglie 

richiedenti, in occasione delle riunioni scolastiche 

numero di eventuali gratuità/servizi ad accesso libero 

caratteristiche specifiche di accoglienza allievi con disabilità 

possibilità di organizzare gruppi diversi per segmento scolastico 

numero minimo allievi per attivazione servizio pre-post scuola 

agevolazioni economiche per famiglie con più di un figlio iscritto alle attività di pre/post scuola 

esperienza maturata nella gestione di attività comparabili a quelle dell’Avviso Pubblico nelle Scuole 

dell’Infanzia e Primarie (in anni scolastici) 

possibilità di iscrizione solo per alcuni giorni/periodi durante l’anno scolastico 

rapporto educatore/numero bambini nei diversi servizi attivati 

ogni altra notizia che si ritenga utile al fine della valutazione 

 

Dettaglio progettualità didattica proposta 
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INDICATORE  PUNTI  

Titoli e qualifiche del personale impiegato nell’attività  2 punti per ogni titolo/attestato - max 18 

punti  

Formazione specifica in materia di primo soccorso del 

personale impiegato nell’attività  

Tutti - 8 punti  

>50% - 5 punti  

<50% - 3 punti  

Tipologia di progettualità proposta  

- Coerenza con le finalità dell’Istituto - max 5 

punti 

- Varietà delle attività indicate nella proposta 

progettuale - max 5 punti 

- Specificità delle attività per la fascia di età 

interessata - max 5 punti 

Fino a 15 punti  

Numero minimo di iscritti per attivazione servizio 

pre/post scuola primaria  

<8: 8 punti  

Da 8 a 15: 5 punti  

>15: 3 punti  

Numero minimo di iscritti per attivazione baby sitting  <5: 8 punti  

Da 6 a 10: 5 punti  

>10: 3 punti  

Agevolazioni economiche per famiglie con più di un 

figlio iscritto alle attività di pre/post scuola  

Sì – 5 punti  

No – 0 punti  

Esperienza maturata nella gestione di attività comparabili 

a quelle dell’Avviso pubblico nelle scuole del primo ciclo  

Punti 2 per anno – max 10 punti  

Flessibilità nel periodo di iscrizione (anche in corso 

d’anno) e nei possibili pacchetti di iscrizione (giornaliero, 

settimanale, periodico, mensile)  

Sì – 5 punti  

No – 0 punti  

Gratuità offerte per allievi in difficoltà economiche  <5: 8 punti  

5: 5 punti  

>5: 3 punti  

Costo unitario singoli servizi  Migliore offerta: 5 punti  

Seconda migliore offerta: 3 punti  

Terza migliore offerta: 1 punto  

Possibilità di organizzare gruppi diversi per segmento 

scolastico 

Sì – 5 punti  

No – 0 punti 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO: 95 PUNTI 

 

 

 

 

Art.12 MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura in busta chiusa siglata indirizzata al Dirigente Scolastico, 

per posta elettronica certificata all’ufficio di Segreteria dell’Istituto all’indirizzo baee026002@pec.istruzione.it , 

entro le ore 12.00 del giorno 24/07/2021 con l’indicazione in oggetto “Servizio di pre e post-scuola ed 

assistenza durante le riunioni - a.s. 2021/2022” e contenente la seguente documentazione: 
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A. domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, secondo il 

modello allegato al presente Avviso (Allegato A) resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dall'Esperto, 

o dal legale rappresentante dell'Associazione, da cui si evincano:  

• i dati identificativi del proponente (comprensivi di codice fiscale ed eventuale numero di partita 

I.V.A. dell’Associazione, residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica);  

• recapito presso cui comunicare eventuale aggiudicazione (inserire anche recapito telefonico 

mobile); 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

• di non avere procedimenti penali in corso;  

• di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la 

normativa vigente  

• dichiarazione che il costo omnicomprensivo non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo 

previste. L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data della scadenza di ricevimento 

delle offerte;  

• la dichiarazione, resa dal legale rappresentante della cooperativa e/o associazione, con 

sottoscrizione, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, in cui attesta che la 

cooperativa/associazione che rappresenta: 

➢ è regolarmente iscritta al numero (indicare) dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative, o al numero 

(indicare) o presso Registri Comunali delle Associazioni, o in appositi Registri istituiti presso la Prefettura;  

➢ non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; 

➢ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

➢ ha preso visione di tutte le clausole previste nel presente Avviso Pubblico e che accetta integralmente 

senza opporre obiezioni o riserve; 

➢ provvederà alla stipula di idonee assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o 

danno che possa causarsi, esonerando espressamente il 26 C.D. “Monte San Michele” da qualsiasi 

responsabilità per danni o incidenti anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio 

di cui trattasi;  

➢ ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire, altresì, 

sull’esecuzione del servizio in appalto e, di conseguenza, di aver formulato un prezzo remunerativo e tale 

da consentire l’offerta che sta per proporre.  

 

B. Dichiarazione di assunzione di responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo 

svolgimento del servizio.  

C. Dichiarazione relativa all’accettazione di interruzione della concessione dei locali da parte dell’Istituzione 

scolastica in ogni momento l’Ente lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e 

preAvviso 

D. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti; 
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E. progetto relativo alle attività richieste (Allegato B), che dovrà riportare l’indicazione del settore di 

intervento (pre-post/infanzia/primaria/baby sitting) e le finalità che si intendono realizzare. 

L’Associazione o Esperto dovrà specificare tutte le condizioni che caratterizzano l’offerta di cui all’Art.11. 

F. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presente procedura devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice.  

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria la 

presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

● pervenute oltre i termini previsti; 

● pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 

● sprovviste del curriculum vitae in formato europeo o degli allegati richiesti. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso.  

L’ istanza dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali.  

 

Art.13 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo 

della scuola.  

Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione.  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze dell’Avviso. Potrà anche non procedere ad alcun 

incarico se non riterrà adeguate candidature e progetti.  

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente Avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

La scuola non è responsabile in caso non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni e non sia possibile avviare le 

attività.  

La scuola non è inoltre responsabile di eventuali sospensioni dell’utilizzo degli spazi per lavori in capo all’Ente 

Locale.  

L’aggiudicatario, con riferimento al personale utilizzato per l’attività proposta, solleva la Scuola da ogni obbligo e 

responsabilità relativamente a:  
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• Retribuzione;  

• Contributi assicurativi e previdenziali;  

• Assicurazione infortuni;  

• Ogni altro obbligo conseguente al rapporto instaurato con detto personale.  

 

 

Art.14 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003, del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.  

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti concorrenti per le finalità connesse all’Avviso e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, 

del GDPR n.679/2016 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi riferibili alla stipula e la gestione 

del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, dell’art. 

15 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Iaia. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, dott.ssa Arianna Lacenere. 

 

Art.15 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della scuola e in Amministrazione Trasparente. 

Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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