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- Albo e Sito web 
- Amministrazione trasparente 

- Atti 

  

Oggetto: Determina a contrarre di cui all’art. 32, comma 2, D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per 
l’affidamento della gestione del servizio "Sezioni Primavera" aggregate all’I. C. “A. 
Diaz” di Vernole - Anno scolastico 2022/2023 – Periodo: 16/01/2023-15/07/2023. 

CUP: I34D22003190004      CIG: ZAC392E2BB               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO IL D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 
129; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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VISTI in particolare gli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le linee guida dell’ANAC, attuative del nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

CONSIDERATO che l’I.C. “A. Diaz” di Vernole intende proseguire le attività della Sezione 
Primavera già funzionante presso il Plesso di Scuola dell’Infanzia di Vernole, zona 167, aperta ai 
bambini in età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, e che pertanto deve dare avvio alle procedure 
amministrative propedeutiche alla realizzazione di tale progetto; 

VISTO il disposto, con Accordo quadro rep. atti 86/CU della Conferenza Unificata per la 
conferma per l’a.s. 2017/18, già prorogato dall’Accordo di conferenza biennale del 30/07/2015, 
rep. Atti 78/CU relativo alle Sezioni Primavera; servizio educativo integrato per bambini di età 
compresa tra i 24/36 mesi; 

PRESO ATTO che la scuola risulta iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati 
all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai Minori con Atto n. 1070 del 12/10/2012; 

VISTA la nota prot. n. 9465 del 22/09/2022 del Comune di Vernole, acquisita al n. 5983 del 
22/09/2022 ad oggetto «Comunicazione trasferimento somme D.Lgs. n. 65/2017 – Azione B8 – n. 3 
Sezioni Primavera – anno 2021 e anno 2022», con cui viene comunicato che la Regione Puglia ha 
assegnato al Comune di Vernole la somma di € 30.000,00 per l’anno 2022, da destinare sezioni 
primavera attive sul territorio comunale;  

CONSIDERATO che all’Istituto Comprensivo di Vernole risulta assegnata la somma di € 20.000,00;  

VISTA la delibera n. 14 del 05/10/2022 del Consiglio con cui si è deliberato di; 1) accettare 
formalmente il contributo per il funzionamento delle Sezioni Primavera per l’a.s. 2022-2023; 2) 
prevedere l’attivazione delle Sezioni Primavera presso la Scuola dell’Infanzia di Vernole o presso la 
Scuola dell’Infanzia di Strudà in base al numero maggiore di iscrizioni pervenute; 3) di affidare il 
servizio mediante Avviso Pubblico rivolto ad enti qualificati; 4) di affidare all’I.C. il Coordinamento 
didattico; 5) di prevedere un contributo a carico delle famiglie pari ad € 40,00 mensili; 6) di favorire 
l’occupazione locale attribuendo un punteggio aggiuntivo, nella valutazione, alle offerte che 
prevedono il mantenimento in servizio degli operatori impiegati negli anni precedenti; 7) di integrare 
il contributo del Comune di Vernole con € 5.000,00, in modo da raggiungere la somma complessiva 
di € 25.000,00 da mettere a gara per l’attivazione del servizio;  

VISTA la delibera n. 16 del 03/09/2018 dell’Ambito Territoriale Sociale di Martano ad oggetto 
“Deliberazione C.I. n. 11/2016 “Approvazione criteri di accesso e compartecipazione alla spesa per 
la frequenza sezione primavera”. Modifica Regolamento”; 

VISTA la Determinazione n. 752 del 11/09/2020 dell’Ambito Territoriale Sociale di Martano ad 
oggetto «Determina a contrarre ai sensi dell`art. 63 del DD.Lgs. n.. 50/2016 – Progetto 1/A “Sezioni 
Primavera” Fondi PAC Infanzia II Riparto – Periodo: ottobre-dicembre 2020 - COMUNE DI 
VERNOLE», con la quale viene disposta la riattivazione/prosecuzione del servizio “Sezione 
Primavera” presso il Comune di Vernole e viene affidato lo stesso alla Società Coop. Sociale 
Solidarietà a.r.l. di Parabita per il periodo ottobre-dicembre 2020; 

VISTA la delibera n. 13 del 05/10/2022 del Consiglio d’Istituto con cui è stato acquisito al 
Programma Annuale il contributo del Comune di Vernole; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’incarico della gestione delle sezioni Primavera a soggetti 
esterni qualificati e con competenze specifiche nel settore; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a fornire un servizio educativo per i 
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e garantire un’assistenza preventiva sul piano sociale, 
psicologico e pedagogico; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 6 mesi circa; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture approvato in data 25/02/2019 con delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto; 

TENUTO CONTO che è prevista una quota mensile di compartecipazione delle famiglie pari ad € 
40,00; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo e mediante valutazione dei titoli e del Progetto educativo-didattico, al fine di 
selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare l’indizione della procedura mediante Avviso pubblico, per l’affidamento dei 
servizi aventi ad oggetto: Affidamento della gestione delle "Sezioni Primavera" aggregate 
all’I. C. “A. Diaz” di Vernole - Anno scolastico 2022/2023, periodo 16/01/2023-15/07/2023; 

2. di dare atto che l’importo a base di gara per la realizzazione complessiva del servizio è pari 
ad € 25.000,00 IVA inclusa e omnicomprensivo di ogni onere presente e futuro, e trova 
copertura finanziaria con i contributi del Comune assunti al Programma Annuale 2022 e nella 
copartecipazione alle spese dell’Istituto Comprensivo; 

3. di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il seguente 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa mediante comparazione dell’offerta 
economica, dei titoli tecnico-professionali dell’Ente e del Progetto educativo-didattico;   

4. di approvare l’allegato “Avviso pubblico di selezione per l’affidamento del Servizio gestione di 
“Sezioni Primavera” a.s. 2022/2023, periodo 16/01/2023-15/07/2023”; 

5. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pantaleo 
Antonio Conte. 

La presente determina viene pubblicata: 

§ all’ALBO ON LINE del sito web dell’I.C.: www.istitutocomprensivovernole.edu.it;  
§ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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Vernole, data del protocollo 
 

- Sito web dell’Istituto 
- Al Comune di Vernole – Servizi Sociali 

- All’Ufficio Scolastico Regionale  
- All’Ufficio di Ambito Territoriale Provincia di Lecce 

- Scuole della Provincia di Lecce 
- Albo 

- Amministrazione Trasparente 
- Atti 

 

  

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento del Servizio gestione di “Sezioni Primavera” a.s. 
2022/2023, periodo 16/01/2023-15/07/2023. 

CUP: I34D22003190004      CIG:ZAC392E2BB               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. n° 65/2017; 

VISTI gli artt. 30 e 36 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.I. n° 129/2018; 

VISTE le linee guida dell’ANAC, attuative del nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il disposto, con Accordo quadro rep. atti 86/CU della Conferenza Unificata per la conferma per 
l’a.s. 2017/18, già prorogato dall’Accordo di conferenza biennale del 30/07/2015, rep. Atti 78/CU 
relativo alle Sezioni Primavera; servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24/36 
mesi; 

PRESO ATTO che la scuola risulta iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio 
delle attività socio-assistenziali destinate ai Minori con Atto n. 1070 del 12/10/2012; 

VISTA la nota prot. n. 9465 del 22/09/2022 del Comune di Vernole, acquisita al n. 5983 del 22/09/2022 ad 
oggetto «Comunicazione trasferimento somme D.Lgs. n. 65/2017 – Azione B8 – n. 3 Sezioni Primavera – 
anno 2021 e anno 2022», con cui viene comunicato che la Regione Puglia ha assegnato al Comune di Vernole 
la somma di € 30.000,00 per l’anno 2022, da destinare sezioni primavera attive sul territorio comunale;  
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CONSIDERATO che all’Istituto Comprensivo di Vernole risulta assegnata la somma di € 20.000,00; 

VISTA la delibera n. 14 del 05/10/2022 del Consiglio con cui si è deliberato di; 1) accettare formalmente il 
contributo per il funzionamento delle Sezioni Primavera per l’a.s. 2022-2023; 2) prevedere l’attivazione delle 
Sezioni Primavera presso la Scuola dell’Infanzia di Vernole o presso la Scuola dell’Infanzia di Strudà in base 
al numero maggiore di iscrizioni pervenute; 3) di affidare il servizio mediante Avviso Pubblico rivolto ad enti 
qualificati; 4) di affidare all’I.C. il Coordinamento didattico; 5) di prevedere un contributo a carico delle 
famiglie pari ad € 40,00 mensili; 6) di favorire l’occupazione locale attribuendo un punteggio aggiuntivo, nella 
valutazione, alle offerte che prevedono il mantenimento in servizio degli operatori impiegati negli anni 
precedenti; 7) di integrare il contributo del Comune di Vernole con € 5.000,00, in modo da raggiungere la 
somma complessiva di € 25.000,00 da mettere a gara per l’attivazione del servizio;  

VISTA la delibera n. 16 del 03/09/2018 dell’Ambito Territoriale Sociale di Martano ad oggetto «Deliberazione 
C.I. n. 11/2016 “Approvazione criteri di accesso e compartecipazione alla spesa per la frequenza sezione 
primavera”. Modifica Regolamento»; 

VISTA la Determinazione n. 752 del 11/09/2020 dell’Ambito Territoriale Sociale di Martano ad oggetto 
«Determina a contrarre ai sensi dell`art. 63 del D.Lgs. n.. 50/2016 – Progetto 1/A “Sezioni Primavera” Fondi 
PAC Infanzia II Riparto – Periodo: ottobre-dicembre 2020 - COMUNE DI VERNOLE», con la quale viene 
disposta la riattivazione/prosecuzione del servizio “Sezione Primavera” presso il Comune di Vernole e viene 
affidato lo stesso alla Società Coop. Sociale Solidarietà a.r.l. di Parabita per il periodo ottobre-dicembre 2020; 

VISTA la delibera n. 13 del 05/10/2022 del Consiglio d’Istituto con cui è stato acquisito al Programma 
Annuale il contributo del Comune di Vernole;     

PRESO ATTO che l’Istituzione Scolastica ha la necessità di attivare il servizio Sezioni Primavera per l’a.s. 
2022/2023 per il periodo dal 16/01/2023 al 15/07/2023 con le risorse disponibili e con le quote delle famiglie 
alunni; 

CONSIDERATO che per l’attivazione del servizio di cui sopra, si deve procedere all’affidamento dello stesso 
ad Ente qualificato mediante stipula di contratto secondo le disposizioni vigenti; 

CONSIDERATO il rispetto dei parametri qualitativi individuati nell’Accordo quadro in C.U. 1/8/13 rep. Atti 
83/CU; 

VISTA la Circ. MIUR AOODGOSV prot. n. 9667 del 02/08/2017; 

VISTE le richieste di iscrizioni presso la Sezione Primavera; 

VISTA la propria “Determina a contrarre di cui all’art. 32, comma 2, D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per 
l’affidamento della gestione del servizio "Sezioni Primavera" aggregate all’I. C. “A. Diaz” di Vernole - Anno 
scolastico 2022/2023 – Periodo: 16/01/2023-15/07/2023”, prot. n… del …; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione del presente Avviso di gara che consta della premessa e dei seguenti articoli: 
 

PREMESSA 
L’istituzione scolastica in oggetto intende proseguire un progetto di promozione dei diritti dell’infanzia 
volto a favorire la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale, e la socializzazione di 
bambini da 24 a 36 mesi. 

In particolare un progetto che si connota come servizio socio-educativo aggiuntivo alla scuola della 
infanzia e fortemente radicato nel territorio di Vernole. 
 

Art. 1-Oggetto ed obiettivi del servizio 
L’istituzione scolastica intende affidare ad un Organismo del tipo specificato nell’art. 6 la realizzazione 
degli interventi identificati in premessa che saranno meglio illustrati nel progetto che dovrà essere 
allegato dai partecipanti alla domanda di partecipazione. 
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Il progetto, in coerenza con le sue finalità ed articolazioni dovrà perseguire i seguenti obiettivi relativi 
ai beneficiari finali e al sistema territoriale dei servizi: 
• Promozione del benessere del bambino; 
• Prevenzione della cronicizzazione delle situazioni di difficoltà del bambino; 
• Aumento dell’offerta formativa complessiva dell’Istituto; 
• Potenziamento delle capacità educative dei genitori e di tutta la rete educante, formale ed informale, 

esistente nell’ambito del territorio; 
• Miglioramento del “clima” delle relazioni interpersonali nell’ambito sociale, educativo e scolastico. 
 

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 dicembre dell’a.s. di riferimento. 
 

Art. 3-Caratteristiche del servizio 
Il servizio per cui viene indetta la procedura di selezione pubblica ha le seguenti caratteristiche: 

• Durata dal 15/01/2023 al 16/07/2023; 

• Orario di funzionamento: da 25 a 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, in base alla proposta progettuale; 

• sezioni di massimo 10 bambini ciascuna, di età compresa fra i 24 e i 36 mesi, una presso la Scuola 
dell’Infanzia di Vernole e/o presso la Scuola dell’Infanzia di Strudà, in base al numero delle iscrizioni; 

• Coordinamento didattico/pedagogico assunto dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di 
Vernole; 

• 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; 

• Incontri periodici con le famiglie. 
 

Art. 4-Entità e qualifica professionale del personale 
Il personale impiegato dovrà garantire la copertura dell’intero servizio cosi come previsto dal progetto 
presentato. 

Per l’espletamento del servizio in oggetto si richiedono, almeno: 

• n. 1 educatrice  con titolo di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e/o Scienze dell’Educazione 
con indirizzo nido e/o Scuola Infanzia e/o altro titolo valido per il servizio di educatore presso le Sezioni 
Primavera; 

• n. 1 assistente; 

• Personale supplente in caso di assenza del personale indicato nei punti precedenti. È inderogabile, pena 
revoca dell’affidamento, la supplenza con personale di pari qualifica senza oneri aggiuntivi a carico 
dell’Istituto Comprensivo “A. Diaz” di Vernole. 

Il suddetto personale deve possedere documentata esperienza nel settore educativo della prima 
infanzia con compiti sia di docenza che di assistenza materiale ai bimbi. 

Il personale impegnato nel servizio della sezione primavera dovrà essere inquadrato correttamente 
nella qualifica richiesta da questo Avviso. L’inquadramento contrattuale non conforme è causa di 
risoluzione del contratto. 
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Art. 5-Corrispettivo e modalità di pagamento 
Per la gestione del servizio il corrispettivo forfettario ed onnicomprensivo degli oneri fiscali, 
previdenziali ed assistenziali, che restano, pertanto, a carico dell’Ente aggiudicatario, è fissato in euro 
€ 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) IVA inclusa e omnicomprensivo di ogni onere presente e futuro, 
dal 16/01/2023 al 15/07/2022 a base d’asta. 

Il pagamento avverrà all’atto del ricevimento del contributo comunale, a parte la quota di 5.000,00 € 
che sarà versata al termine del primo bimestre di attività. 
 

Art. 6-Proponenti 
Può partecipare al seguente avviso pubblico ogni Ente (Associazioni, Consorzi, Cooperative, Società di 
servizi, etc.) costituito a termini di legge, indipendentemente che abbia o meno finalità di lucro. 

Il soggetto 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, indirizzate al Dirigente scolastico, dovranno pervenire perentoriamente, pena l’esclusione, entro 
le ore 11:00 del giorno 06/01/2023 esclusivamente con le seguenti modalità: 

- posta certificata all’indirizzo: leic85600e@pec.istruzione.it.  

Nell’oggetto il candidato deve riportare la seguente dizione “Avviso Sezione Primavera 2022/23”. 

N.B. non saranno considerate valide le domande pervenute oltre tale data. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto: 
a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda; 
b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 
c) la mancanza dei requisiti prescritti dal presente bando; 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

La proposta dovrà contenere tre separate “Cartelle” con la sotto indicata documentazione: 

cartella 1 – domanda e documentazione dell’organismo proponente; 

cartella 2 – Progetto didattico e offerta economica (€ 25.000,00 base d’asta); 

cartella 3 – curriculum vitae et studiorum del personale conforme al modello europeo.  
 

Cartella 1 – la documentazione richiesta è la seguente: 

- Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente; 
- Dati identificativi del proponente (nome e natura giuridica dell’ente, indirizzo della sede legale, nome e 

cognome del legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA); 
- Curriculum dell’ente con indicazione specifica di iniziative similari a quella del presente avviso e di 

iniziative realizzate nel territorio del Comune di Vernole (vanno evidenziati i titoli di cui si chiede la 
valutazione); 

- Ogni precedente esperienza contenente obiettivi, finalità e durata. 

Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato: 
- che ai sensi della legge 55/90 (antimafia) non sussistano provvedimenti definitivi o procedimenti in corso 

ostativi dell’assunzione di pubblici contratti; 
- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99, ovvero di essere in regola 

con dette disposizioni; 
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- di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente avviso. 

Inoltre dovranno essere allegati: 
- per gli organismi con finalità di lucro: certificazione della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 

Artigianato con l’identificazione delle attività della impresa e della data di iscrizione; 
- per gli organismi senza finalità di lucro: copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto; 
- per gli organismi pubblici: copia della delibera che autorizza la partecipazione dell’organismo al bando. 

Il soggetto, rappresentante legale dell’organismo, che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui ai punti 
precedenti, dovrà allegare copia di un documento di identità. 
 

Cartella 2 – Dovrà contenere la seguente documentazione: 

- Progetto didattico; 
- Offerta economica in ribasso 

L’offerente potrà indicare una offerta economica pari o inferiore a quella proposta nel presente Avviso 
(≤ a € 25.000,00 venticinquemila/00 €) 
 

Cartella 3 – Documentazione del personale titolare e supplente 

- Curriculum vitae et studiorum; 
- Esperienza professionale specifica nel settore Sezione Primavera; 
 

Art. 8- Commissione giudicatrice 
La commissione giudicatrice sarà costituita esauriti i termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione. Non potranno fare parte della suddetta commissione membri che a vario titolo possano 
trarne interesse personale. 

Al suo insediamento, la commissione, in seduta pubblica presso la Scuola Secondaria di primo grado di 
Castri di Lecce, procederà preliminarmente alla visione delle proposte pervenute e, dopo avere accertata 
la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, stilerà un elenco degli Enti partecipanti. 

La valutazione delle offerte da parte della commissione avverrà successivamente in seduta riservata. 
 

Art. 9-Valutazione delle offerte 
La commissione valuterà le offerte in base ai seguenti criteri e punteggi: 

a) TITOLI DELL’ENTE - fino a un massimo di punti 20 come di seguito ripartiti: 

1. Curriculum dell’organismo fino ad un massimo di 15 punti per le seguenti voci: Esperienza 
organizzativa, con particolare riferimento alla gestione di servizi relativi al settore dell’infanzia/nido 
e specifiche esperienze e conoscenze relativamente alla prima infanzia (3 punti per ogni anno fino ad 
un massimo di 5 anni) – devono essere evidenziati i titoli di cui si chiede la valutazione; 

2. Esperienza sul territorio fino ad un massimo di 5 punti per le seguenti voci:  
- Presenza operativa sul territorio e collaborazione con altre agenzie educative/formative ed 

Istituzioni del territorio (1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 4 anni);  
- Assunzione in servizio di personale del territorio: punti 1; 
evidenziare i titoli di cui si chiede la valutazione. 
 

b) OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di punti 20. 
Il punteggio per ciascuna offerta verrà determinato come segue:  

X = A x 20 

             B 

X = punteggio da attribuire;� 
A = offerta più economica per la gestione del servizio;� 
B = offerta economica del singolo concorrente 
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20 = punteggio massimo da attribuire all’offerta più economica;  
 

c) PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO fino ad un massimo di punti 10.  
Sarà valutata: 
- Orario settimanale previso: 25-26 ore: punti 1; 27-28: punti 3; 29-30: punti 5; 
- utilizzo di metodologie didattiche innovative: punti 2; 
- strategie di monitoraggio e valutazione: punti 2; 
- ripetibilità della proposta: punti 1. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 
offerta, se ritenuta congrua e con tutti i requisiti richiesti. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Ente che avrà conseguito il migliore punteggio 
complessivo. 

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun 
Ente risultante dalla valutazione dei titoli, dell’offerta economica e del progetto educativo-didattico. 

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

L’affidamento è subordinato all’effettivo avvio del servizio socio-educativo. 

Al termine della selezione la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della scuola 
www.istitutocomprensivovernole.edu.it  
 

Art. 10-Affidamento dell’incarico 
Il dirigente scolastico tramite apposito contratto disporrà l’affidamento all’Ente aggiudicatario trascorsi 
5 giorni, per eventuali ricorsi, successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016. 
 

Art. 11-Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dagli Enti e dal personale saranno raccolti e trattati presso la direzione 
dell’istituto per le finalità di gestione della selezione pubblica. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione della selezione. 

L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000. 

Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig. Oliviero 
Greco. 

Responsabile del procedimento è Dirigente Scolastico, Prof. Pantaleo Antonio Conte. 
 

Art. 12 – Controversie e norme di rinvio 
Per ogni controversia che non si sia potuta risolvere in via amministrativa è competente esclusivo il 
Foro di Lecce. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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