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Unione Europea                
 Fondo Sociale 

Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
Agli Interessati 

Albo web – Amministrazione Trasparente 

  

OGGETTO: Graduatoria provvisoria 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 – prot.n.5802 del 26/08/2021. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995; 

VISTO il D.I.n.129/2018; 

VISTO il CCNL Scuola 2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

VISTO l’Avviso Pubblico ematato da questa Amministrazione con prot.n.5802 in data 26/08/2021; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il verbale n.1 del 07/09/2021della Commissione all’uopo nominata con prot.n.5993 del 

03/09/2021; 

DECRETA 

La pubblicazione in data 07/09/2021 2020 all’Albo e sul sito web di questo Istituto della Graduatoria 

Provvisoria relativa all’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 – 

prot.n.5802 del 26/08/2021. 

 

INDICATORE  PUNTI  CUCCIOLO VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

ENERGY 

SYSTEM 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

Titoli e qualifiche del 

personale impiegato 

nell’attività  

2 punti 

per ogni 

titolo/att

estato - 

18 18 

 

18 18 
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max 18 

punti  

Formazione specifica 

in materia di primo 

soccorso del 

personale impiegato 

nell’attività  

Tutti - 8 

punti  

>50% - 5 

punti  

<50% - 3 

punti  

5  

3 punti 

 

8  

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  

15 3+4+5=12  5+4+5=14 

Numero minimo di 

iscritti per attivazione 

servizio pre/post 

scuola primaria  

<8: 8 

punti  

Da 8 a 

15: 5 

punti  

>15: 3 

punti  

8 8 8 8 

Numero minimo di 

iscritti per attivazione 

baby sitting  

<5: 8 

punti  

Da 6 a 

10: 5 

punti  

>10: 3 

punti  

8 8 5 5 

Agevolazioni 

economiche per 

famiglie con più di un 

figlio iscritto alle 

attività di pre/post 

scuola  

Sì – 5 

punti  

No – 0 

punti  

5 5 5 5 

Esperienza maturata 

nella gestione di 

Punti 2 

per anno 

10 10 10 10 
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attività comparabili a 

quelle dell’Avviso 

pubblico nelle scuole 

del primo ciclo  

– 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  

5 5 5 5 

Gratuità offerte per 

allievi in difficoltà 

economiche  

<5: 8 

punti  

5: 5 punti  

>5: 3 

punti  

8 5 3 3 

Costo unitario singoli 

servizi  

Migliore 

offerta: 5 

punti  

Seconda 

migliore 

offerta: 3 

punti  

Terza 

migliore 

offerta: 1 

punto  

 3  5 

Possibilità di 

organizzare gruppi 

diversi per segmento 

scolastico 

Sì – 5 

punti  

No – 0 

punti 

5 5 5 5 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO: 95 

PUNTI 

 

   

 

82 

  

 

81 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo per errata valutazione del punteggio e/o per errori 

materiali da far pervenire all’attenzione del Dirigente entro le ore 12.00 del 13/09/2021. 

Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.      

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 

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

		2021-09-07T09:32:10+0000
	IAIA MARIA




