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Documento agli Atti digitali della scuola 

Data e protocollo come da segnatura 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE 

“SEZIONE PRIMAVERA” 2022/2023 

CIG Z803756AE9 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- VISTO il D. Lgs. n° 65/2017; 

- VISTI gli artt. 8-9 del DPR 275/1999; 

- VISTO il D.I. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrali artt. 30 e 36 

del D. Lgs. 50/2016; 

- VISTO il D.L. 50/2016; 

- VISTO il D.L. 56/2017; 

- PRESO ATTO che la scuola risulta iscritta nel catalogo dell’offerta dei servizi per i minori della 

Regione Puglia; 

- 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 della sezione già funzionante 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. 2021-

2022 da parte della Commissione Tecnica dell’USR. Puglia; 
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- IN ATTESA dei dispositivi di assegnazione finanziaria di risorse per l’attivazione della sezione 

Primavera per l’a.s. 2022-23; 

- 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; 

DETERMINA 

di procedere ad affidamento del servizio socio-educativo “sezione primavera” per l’a.s. 2022-2023 

attraverso apposito avviso pubblico e successiva comparazione dei titoli degli Enti candidati. 

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 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 26 settembre 

2022 e il 30 giugno 2023. A partire dal 19 settembre 2022 si svolgeranno quotidianamente, 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 (31/12/2022). Successivamente potranno essere inseriti, 

previa disponibilità di posti, anche altri bambini al compimento del secondo anno d’età. 
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Art. 3 - Caratteristiche del servizio 

Il servizio da affidare ha le seguenti caratteristiche: 

- Durata un anno scolastico (dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023; accoglienza e 

inserimento: dal 19 al 24 settembre 2022) 

- Orario di funzionamento settimanale di 30 ore dal lunedì al venerdì 8,00/14,00 

- Sezione Primavera (bambini 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 

- Riassetto, pulizia e sanificazione degli ambienti interni ed esterni destinati al progetto 

- Relazione con le famiglie 

Art. 4. - Personale richiesto (numero, qualifica) 

Per l’espletamento del servizio in oggetto si richiedono: 

▪ n. 2 educatrici/tori con titolo specifico oppure n. 1 educatrice/tore + n. 1 assistente 

all’infanzia con titolo specifico. 

 

Il personale educativo deve possedere, oltre che il titolo specifico, anche documentata esperienza 

nel settore della prima infanzia. 

A costoro l’aggiudicatario aggiungerà un ausiliario per le pulizie da effettuarsi al termine delle 

attività quotidiane, nonché il personale supplente in caso di assenza di educatori/assistenti. Anche il 

personale supplente dovrà avere titolo specifico. 

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per il servizio di gestione della sezione, da svolgersi così come indicato nel presente avviso, è 

fissato il corrispettivo annuale massimo di 18.000,00, forfettario ed onnicomprensivo degli oneri 

fiscali, previdenziali ed assistenziali. 

Esso verrà liquidato con cadenza mensile entro il mese successivo a quello di riferimento, mediante 

bonifico bancario, previa acquisizione della relazione sulle attività svolte e del registro di presenze.
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In ogni caso, nell’eventualità di diminuzione del numero dei bambini frequentanti e/o dei giorni 

di effettiva presenza, la Direzione ridurrà il corrispettivo in proporzione alle effettive presenze.  

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 alla seguente indagine di mercato 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 proposte devono essere inviate da casella di posta certificata a leee081009@pec.istruzione.it, 

con mail avente per oggetto “Avviso pubblico per l’affidamento del progetto Sezione Primavera 

2022-2023”, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 agosto 2022. Non saranno prese in 

considerazioni proposte pervenute oltre il termine o con PEO o con qualsiasi altra modalità. La mail 

dovrà contenere: 

 Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (allegato A) 

 Dichiarazione personale (Allegato B) 

 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (Allegato C) 

 Patto di integrità (Allegato D) 

 Curriculum dell'ente con indicazione specifica di iniziative similari a quella del presente 

avviso 

 Ogni precedente esperienza contenente obiettivi, finalità e durata 

 Documento di identità del legale rappresentante in corso di validità all’emanazione del bando 

 Curriculum del personale educatore e collaboratore impiegato, compreso il personale 

supplente 

 Progetto specifico per la sezione “Primavera” a.s. 2022-23 (anche con eventuali proposte 

migliorative) 
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Inoltre, dovrà essere allegata, solo per gli organismi con finalità di lucro, certificazione della 

Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con l'identificazione delle attività della 

impresa e della data di iscrizione; 

La scuola non è responsabile per eventuale mancata ricezione della PEC. Pertanto, sarà cura del 

proponente accertarsi della corretta ricezione della stessa. 

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, 

nonché da n. 2 docenti. 

Non potranno fare parte della suddetta commissione membri che a vario titolo possano trarne 

interesse personale. 

Il giorno 16/08/2022 alle ore 13.00 la commissione, in seduta pubblica, procederà preliminarmente 

alla verifica delle proposte pervenute e, dopo avere accertata l’esistenza dei requisiti per la 

partecipazione alla gara, stilerà un elenco degli Enti partecipanti. 

La valutazione delle proposte da parte della commissione avverrà successivamente in seduta 

riservata. 

Art. 9 - Valutazione 

La commissione valuterà le proposte in base ai seguenti criteri: 

 esperienza organizzativa e operativa dell’Ente proponente, relativamente al settore socio-

educativo e/o alla gestione di servizi relativi al settore dell’infanzia/nido: 

- pt. 5 per ogni anno di gestione 

La commissione disporrà, inoltre, di ulteriori 10 pt. da attribuire in base al progetto specifico 

presentato. 

Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola proposta, se ritenuta valida dalla 

commissione. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Ente che avrà conseguito il punteggio più alto.  

La graduatoria avrà validità di un anno scolastico dalla data di approvazione. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della scuola www.circolodidatticoampolo.edu.it. 

Il contratto sarà stipulato prima dell’avvio del servizio, previo accertamento di questo Istituto 

scolastico dell’assegnazione finanziaria prevista. 
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Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il responsabile del procedimento è la 

Dirigente scolastica prof.ssa Maria Teresa Capone. 

Art. 11 - Controversie 

Per ogni controversia che non si sia potuta risolvere in via amministrativa è competente esclusivo 

il Foro di Lecce. 

La dirigente scolastica 

prof.ssa Maria Teresa Capone 
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