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OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DI ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/ENTI
NELL’AMBITO SPORTIVO E ARTISTICO-CULTURALE e LINGUISTICO PER ATTIVITA’ DI
AMPIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E SECONDARIA
DI I GRADO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita
alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura informale;

VISTO

il D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione da parte della
pubblica amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per
esigenze cui non può far fronte con proprio personale in servizio;

CONSIDERATA l’assenza di personale interno con i requisiti e disponibile a svolgere l’attività oggetto del
presente bando;
VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 11 del 17/11/2018 con la quale è stato adottato il
PTOF per gli anni scolastici - 2019/22 ;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/01/2019, con la quale è stato approvato il
PTOF adottato per gli anni scolastici - 2019/22 ;

VISTA

la necessità di provvedere all’individuazione di associazioni a titolo oneroso e in
possesso degli idonei requisiti,, cui affidare la realizzazione di progetti inerenti lo
svolgimento delle attività previste nell'ambito del PTOF;

VISTO

il Regolamento adottato con delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto del 20/02/2019
che disciplina le procedure e i criteri di scelta per l’affidamento degli incarichi a
esperti esterni;

PREMESSO

che le attività sono finanziate interamente dalle famiglie dell’istituto;

INDICE
un bando di gara a procedura aperta per la selezione e l’individuazione Associazioni/Cooperative/Enti
a cui conferire l’incarico per la realizzazione di progetti, in orario scolastico ed extrascolastico inerenti i
seguenti ambiti previsti dal PTOF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Area Musicale per la scuola infanzia e primaria;
Laboratorio teatrale per la scuola infanzia e primaria;
Attività Motoria per la scuola infanzia e primaria;
Pre e Post per scuola infanzia e primaria;
Studio assistito scuola secondaria I grado;
Assistenza alla mensa scuola secondaria di I grado;
Potenziamento di lingua inglese e spagnola scuola secondaria di I grado
Area musicale corsi di pianoforte e chitarra scuola secondaria di I grado.

Art. 1 - Soggetto appaltante
Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” sito in Piazzale Hegel, 10 – 00137 ROMA –
TEL 06/86891611 - FAX 06/82000088 - C.M. RMIC8EP00Q – C.F. 97712750583
Art. 2 - Oggetto dell’incarico
L’oggetto del bando è la selezione e l’individuazione di esperti esterni a cui conferire per le attività inerenti
le azioni di formazione previste dai progetti su indicati;
Art. 3 – Luogo e durata dell’incarico
Le attività si svolgeranno presso le tre sedi dell’istituto in orario scolastico ed extrascolastico, dovranno iniziare dal
mese di Novembre 2019 e dovranno in ogni caso concludersi, al massimo entro e non oltre il 31 Maggio 2020, ad
eccezione del servizio:
-

di Pre e Post per scuola infanzia e primaria dal mese di Settembre 2019 fino al termine delle lezioni;
Studio assistito e assistenza alla mensa scuola secondaria di I grado dal mese di Ottobre 2019 fino al
31/05/2020;

Art. 4 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
Condizione essenziale per l’ammissione alla selezione è l’accettazione totale dell’orario proposto
dall’Istituto;
Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione

I rappresentanti legali/responsabili degli enti e/o cooperative dovranno far pervenire istanza di
partecipazione allegando copia dello statuto e documento di riconoscimento del rappresentante legale.

L’istanza di partecipazione, firmata in calce dal legale rappresentante
dell’Associazione/Ente, dovrà essere corredata di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Dichiarazione dei requisiti posseduti, ex art. 80 , 83 del Decreto Legislativo nr.50/2016;
DURC (documento unico regolarità contributiva)
Statuto dell’Associazione
Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Associazione;
Dichiarazione di poter rilasciare fattura elettronica come previsto dalla normativa:
curriculum vitae in formato europeo del candidato dell’Associazione/Ente,
assicurazione per la responsabilità civile;
Progetto formativo dettagliato;
Titoli professionali degli operatori ed esperienze di lavoro documentate in ambito scolastico;

La domanda , completa di allegati, dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rmic8ep00q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 26/06/2019.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PER ASSOCIAZIONE SPORTIVA oppure ASSOCIAZIONE
CULTURALE –PROGETTI A.S. 2019/2020.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche
se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.

Art. 6 Procedura della gara e criteri di aggiudicazione
Le istanze pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione, mentre gli esiti della
valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icgiovannifalconeroma.it nell’apposita sez. Avvisi dell’
Albo on-line”.
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola istanza valida. L’affissione all’albo
e sul sito della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso
le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso
tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale
utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità
l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico
esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della, scuola www.icgiovannifalconeroma.it nell’apposita sez.
AVVISI – Albo on-line”.

Art. 7 Attribuzione punteggio
L’assegnazione del servizio sarà affidata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento

punti 15

b) Possesso di attestazioni di riconoscimento rilasciate da Enti nazionali (MIUR…) punti 15
c) Esperienze di lavoro in ambito scolastico
punti 4 per anno

massimo punti 20

Art. 8 Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria verrà pubblicata all’albo della scuola entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature e avrà validità di un anno scolastico. Nel caso in cui venga meno, per
qualsiasi motivo, la disponibilità di un esperto, la scuola potrà avvalersi della collaborazione dell’esperto
che occupa la posizione successiva in graduatoria.
Art. 9 Perfezionamento dell’incarico - Stipula del contratto
Il responsabile dell’Associazione individuata ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi al DSGA
per sottoscrivere il contratto per l’espletamento del servizio in cui e solo successivamente potrà
concordare con il Dirigente Scolastico l’inizio dell’attività .
Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2019/20, in base ad un calendario secondo le
effettive esigenze della scuola.
Il contratto dovrà essere stipulato prima dell’inizio della prestazione con decorrenza dal giorno di inizio dei
corsi fino al termine delle attività.
La collaborazione sarà espletata in piena autonomia senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva.
L’Associazione destinataria del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’Istituto i seguenti
impegni:
 definire con il Dirigente Scolastico o un suo referente il calendario delle attività e concordare con
la scuola e ogni eventuale variazione;
 presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola la
dichiarazione con la calendarizzazione delle attività prestate necessarie per il pagamento.

Il compenso sarà erogato previa presentazione della relazione su menzionata e della fattura elettronica, da
tale compenso sarà detratto un contributo per la scuola, così come stabilito dal Consiglio di Istituto, pari al
5% dell’intera somma versata dai genitori.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei progetti.
La Commissione Progetti si riunirà nel mese di Giugno 2019 per la valutazione delle offerte pervenute.
Verrà aggiudicato l’incarico entro il mese di Luglio 2019 per i seguenti servizi:
-

Pre e Post per scuola infanzia e primaria dal mese di Settembre 2019 fino al termine delle lezioni;
Studio assistito e assistenza a mensa scuola secondaria I grado dal mese di Ottobre 2019 fino al 31/05/2020.

L’incarico per i progetti con esperti esterni nei vari ambiti, verrà comunicato, invece, entro il mese di Ottobre 2019.

Roma, 10/06/2019
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Virginia Antonella Croce)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

