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Oggetto: Bando a procedura ristretta perreclutamento esperti esterniprogetto "EDUCAZIONE
MOTORIA” Scuola dell’Infanzia” a.s. 2017/18

Il Dirigente Scolastico
- VISTO il P.T.O.F. d’ Istituto 2016/2019;
- VISTO il D.I. n.44 del 01.02.2001;
- VISTO il D. Lgv. N. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
- VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
- CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività integrative, si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti per l’arricchimento dell’offerta formativa;
-CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del PTOF (a.s. 2016/19) il progetto di ricercaazione“L’EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” che intende offrire un
servizio di consulenza alla programmazione didattica e affiancamento dei docenti per il l’attività di

Educazione motoria e psicomotricità nella scuola dell’Infanzia con contributo da parte dei genitori degli
alunni;
-CONSIDERATOche per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all'individuazione di
personaleesperto che coadiuvi il docente interno cui conferire contratti di prestazione d'opera intellettuali occasionali
per lo svolgimento dell’attività inerente il suddetto progetto per 1'anno scolastico 2017/2018;

INDICE
Un procedura selettiva per il reclutamento di esperti peril progetto “L’EDUCAZIONE MOTORIA
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”

Art. 1 – OGGETTO
Il presente Bando è finalizzato all’individuazione di un docente/esperto per la realizzazione di un progetto di ricercaazione da svolgersi in orario extra-curricolare (formazione docenti) e nelle ore curriculari di attività motorie nella
scuola dell’Infanzia “A. Pozzi”.
Le finalità del progetto consistono:
- nell’acquisizione di competenze motorie adeguate all’età e allo sviluppo psicofisico del bambino in età prescolare;
- nel favorire l’interazione con i compagni in contesti ludico-sportivi;
- nel promuovere la valorizzazione di attitudini e abilità personali.

Il progetto, che prevede l’affiancamento/formazione dei docenti da parte dell’esperto esterno, offre
agli alunni della scuola dell’infanzia l'opportunità di praticare attività motoria secondo itinerari
graduali e processi d’apprendimento organici e commisurati all'età e allo sviluppo. Il progetto sarà
così articolato:
A. due moduli di affiancamento/formazione degli insegnanti in classe di 16 ore ciascuno da
svolgersi nei seguenti periodi:
 ottobre-novembre 2017 (affiancamento/formazione degli insegnanti in classe)
 aprile-maggio 2018 (monitoraggio e verifica attività svolte)
B. due moduli didue ore ciascuno di formazione frontale degli insegnanti in orario
extracurricolare

L’attività potrà essere realizzata a condizione che pervenga la totalità delle adesioniin ogni singola
sezione.
Al bando possono partecipare sia persone fisiche che persone giuridiche.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 26/06/2017 in una busta chiusa
con la dicitura CONTIENE OFFERTA RELATIVA AL BANDO PER L’EDUCAZIONE MOTORIA
INFANZIA 2017/2018 ed essere inviata, a mano o mezzo posta con raccomandata A/R, all’I.C.
“ANTONIO DE CURTIS” Via della Tenuta di Torrenova n. 130-00133 ROMA e dovrà essere
sottoscritta dall’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R.
28.12.2000 n. 445.

ELENCHIAMO DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE, I CRITERI
DIVALUTAZIONE ED OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un
punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a
scavalco dei lembi di chiusura, la firma dell’offerente e recante, altresì, gli estremi del mittente
(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Preventivo Attività
Motoria Infanzia A.S. 2017/2018”.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun
caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti
e verranno considerati come non consegnati.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’offerente.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 3 buste contenenti:
BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa (modello A)
BUSTA 2 – Documentazione Tecnica (modello B)
BUSTA 3 – Offerta Economica (modello C)
Dovranno essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Moduli A, B e C).
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’OFFERTA DA PRESENTARE DOVRÀ CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, LE
SEGUENTICONDIZIONI MINIME:

• garantire costi invariati per tutto l'anno scolastico in corso;
• non deve prevedere alcun costo per gli alunni portatori di handicap.
LA BUSTA N.1 – “Documentazione Amministrativa”
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni (redatte utilizzando il “Modello A – Documentazione
Amministrativa”, allegato alla presente lettera di invito):
1. di avere esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente,
incondizionatamente e senza alcuna riserva;
2. di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei
servizi oggetto della presente gara;

3. (per le associazioni) di allegare copia del certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.;
4. di allegare copia del contratto di assicurazione stipulato per infortuni e responsabilità civile
verso terzi o dichiarazione in autocertificazione indicante il numero di polizza e la
denominazione dell’assicurazione;
5. di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del DPR n. 445/2000;
6. di allegare elenco dei titoli posseduti ovvero (per le associazioni) di allegare elenco degli
istruttori con indicazione dei relativi titoli posseduti;
7. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
8. di non avere procedimenti penali in corso.
9. l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
attraverso la presentazione del DURC;
10. di emettere fattura elettronica intestata all’I.C. Antonio de Curtis COD.FISCALE
97020470585 cod. univoco ufficio UFN53B

LA BUSTA N.2 - “Offerta tecnica”
dovrà contenere l'offerta tecnica compilata sul “Modello B - Offerta Tecnica” allegato alla presente
lettera di invito.
LA BUSTA N.3 - “Offerta economica”
dovrà contenere l'offerta economica compilata sul “Modello C - Offerta Economica” allegato alla
presente lettera di invito.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
1) Regolare contratto di assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi;
2) Possesso dei requisiti e titoli idonei allo svolgimento dell'attività motoria.
3) Le Associazioni sportive devono essere regolarmente costituite e disciplinate ai sensi dell'art. 90
della Legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modificazioni;

CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà
proposto l’offerta più vantaggiosa, con una quota mensile per alunnonon superiore a€ 7,00 sulla
base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del punteggio
massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 45 punti).

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte pervenute entro termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate dalla Commissione
composta da: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina Di Salvatore, Il Dsga Maria Santa D’Alesio,La
Prof.ssa Lucia Valentini.
La Commissione procederà all’esame delle offerte e a definire il punteggio per la formulazione di una
graduatoria. Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del
servizio, questa istituzione scolastica inviterà, il soggetto individuato come migliore offerente a
produrre, entro i 5 giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la
documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento fra
cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o
carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i
medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria.
Nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.
Modalità di Valutazione Economica
Massimo punteggio assegnato 26 punti
PUNTEGGIO
Quota mensile per alunno

Massimo punteggio assegnato 20 punti così determinato:
Punti 20 moltiplicato per la quota mensile per alunno più bassa tra le
offerte diviso la quota mensile per alunno dell’offerente

Quota mensile per fratelli iscritti (no
gratuito)

Quota mensile per alunni disagiati
(massimo n. 2 alunni per ciascuna
classe) (no gratuito)

tra 1€ e 3€
+3

tra 3,01€ e 4€
+2

tra 4,01€ e 7€
+1

+2 tra 1€ e
3€

tra
3,01€ e 4€

tra
4,01€ e 7€

+3

+2

+1

Modalità di Valutazione Tecnica
Massimo punteggio assegnato 19 punti

PUNTEGGIO
Minore di 60 minuti

Uguale a 60 minuti

0

+2

Durata singola lezione (in minuti)

Anni esperienza lavorativa
(valutati massimo 15 anni)

da 1 a 5 anni

da 6 a 10 anni

da 11 a 15 anni

+2

+3

+5

Continuità nella medesima Istituzione
scolastica che emana il bando

Utilizzo di attrezzature e/o materiali da
Voi forniti per lo svolgimento attività
motoria

Svolgimento saggio finale

Collaborato in precedenza

Non Collaborato in precedenza

+3

0

Attrezzature Fornite

Attrezzature Non Fornite

+3

0

Con saggio

Senza saggio

+4

0

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporteràl’assegnazione
del punteggio più basso.
L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà raggiunto complessivamente ilmaggior
punteggio.
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parzialisecondo il
seguente ordine di priorità:

•
•
•
•
•
•
•
•

Continuità nella medesima Istituzione scolastica che emana il bando
Quota mensile per alunno
Quota mensile per fratelli
Quota mensile per alunni disagiati
Durata singola lezione
Anni esperienza lavorativa
Utilizzo di attrezzature e/o materiali da Voi forniti per lo svolgimento attività motoria
Svolgimento saggio finale

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
giudicatacongrua.
Trattamento dei dati personali - Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal d.lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del
successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006;
D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione
dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO DE CURTIS”. Il responsabile del trattamento dei dati
personali è individuato nella persona del sig.ra Maria Santa D’Alesio Direttore dei servizi

amministrativi. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità
penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. In attesa di cortese
riscontro, porgiamo distinti saluti.
Il responsabile procedimento
Dsga Maria Santa D’Alesio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Serafina Di Salvatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39/1993

Pubblicato Albo Istituto

Modulo A – Documentazione Amministrativa
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO
DI ATTIVITA' MOTORIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
PER A.S. 2017/2018
Il sottoscritto……………………………………………., nato a………………………
il………………………, e residente in ………………………………via……………………..
Telefono …………………… Cell………………….. Fax ………………….. e-mail ……………….
Oppure:
La sottoscritta associazione ………………………………………………., iscritta al Registro
Nazionale delle Associazioni e società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. con N. ……………….
nella persona del suo legale rappresentante sig./sig.ra ………………………………………con sede a
……………………..in via ……………………………………… P.IVA …………………………
Telefono …………………… Cell………………….. Fax ………………….. e-mail ……………….
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’attuazione del progetto di attività motoria, in orario curriculare, in favore
degli alunni della scuola dell’infanzia per l’A.S. 2017/18.
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui D.P.R. 18/12/2000 n. 445:
11. di avere esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente,
incondizionatamente e senza alcuna riserva;
12. di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei
servizi oggetto della presente gara;
13. (per le associazioni) di allegare copia del certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.;
14. di allegare copia del contratto di assicurazione stipulato per infortuni e responsabilità civile
verso terzi o dichiarazione in autocertificazione indicante il numero di polizza e la
denominazione dell’assicurazione;
15. di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del DPR n. 445/2000;
16. di allegare elenco dei titoli posseduti ovvero (per le associazioni) di allegare elenco degli
istruttori con indicazione dei relativi titoli posseduti;
17. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
18. di non avere procedimenti penali pendenti.
19. l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
attraverso la presentazione del DURC;
20. di emettere fattura elettronica intestata all’I.C. Antonio de Curtis COD.FISCALE
97020470585 cod. univoco ufficio UFN53B

Luogo e data

……………………………………

Firma

…………………………………………..

Modello B – Offerta Tecnica
Massimo punteggio assegnato 19 punti

OFFERTA
(colonna da compilare a
cura dell'associazione)

PUNTEGGIO
Minore di 60 minuti
Durata singola lezione (in
minuti)

Anni esperienza lavorativa
(valutati massimo 15 anni)

Uguale a 60 minuti

0

+2
minuti

da 1 a 5 anni

da 6 a 10 anni

da 11 a 15 anni

+2

+3

+5
anni

Collaborato in precedenza
Non Collaborato in precedenza

Continuità nella medesima
Istituzione scolastica che
emana il bando

+3

Attrezzature Fornite
Utilizzo di attrezzature e/o
materiali da Voi forniti per lo
svolgimento attività motoria

+3

0

 NO

Attrezzature Non Fornite

0

Con saggio

Senza saggio

+4

0

Svolgimento saggio finale

SI

SI

 NO

SI

 NO

Luogo e data

Firma

….................................................

…......................................................

MODELLO C – OFFERTA ECONOMICA
Massimo punteggio assegnato 26 punti

OFFERTA
(colonna da compilare a cura
dell’associazione)

PUNTEGGIO
Quota mensile per alunno

Massimo punteggio assegnato 20 punti così
determinato:
Punti 20 moltiplicato per la quota mensile per
€
alunno più bassa tra le offerte diviso la quota
mensile per alunno dell’offerente

Quota mensile per fratelli iscritti
(no gratuito)

tra 1€ e 3€
+3

tra 3,01 e 4€
+2

tra 4,01€ e 7€
+1

+2 tra 1€ e
3€

+2
tra 3,01 e 4€

tra
4,01€ e 7€

+3

+2

Quota mensile per alunni disagiati
(massimo n. 2 alunni per ciascuna
classe) (no gratuito)

Luogo e data

……………………………………

€

€

+1

Firma

…………………………………………..

