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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 16 DEL 30/06/2021 
 

OGGETTO: Individuazione criteri per organizzazione del servizio di pre e post scuola 
a.s.2021/2022; DELIBERA N.65 
 
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 16.00, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.4830 del 17/06/2021, 
integrata dal prot.n.4847 del 18/06/2021.  
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Sabato D. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LADISA M. X  

 LIEGGI A.  X 

 LOISI L. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G.  X 

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C. X  

 VETTURI F.R. X  

mailto:baee026002@istruzione.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it


 
 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 
C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email baee026002@istruzione.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 2 di 4 
 

Unione Europea                
 Fondo Sociale 

Europeo 

 

 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
VISTO il PTOF per l’anno in corso; 

VISTA la delibera n.62 del Consiglio di Circolo del 30/06/2021; 

VISTA la delibera n.54 del Collegio dei Docenti del 28/06/2021; 

SENTITO il DS; 

 

All’unanimità delibera l’adozione dei seguenti criteri per l’emanazione di apposito Avviso Pubblico per 
l’organizzazione del servizio di pre e post scuola per l’a.s.2021/2022: 
 

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 

Sì – 5 punti  

No – 0 punti  
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(giornaliero, settimanale, periodico, mensile)  

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 

 

 

 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Sabato Diana)                                                                                 (Spinelli Carmine) 

 
 
 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 
Bari, 01/07/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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