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         Scarperia e San Piero, 24/11/2022 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER REALIZZAZIONE “SUPPORTO 
EDUCATIVO/ATTIVITA’ LABORATORIALI PER ALUNNI BES SCUOLA SECONDARIA” A.S. 2022/23. 

CIG: Z5938C01FD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO il Regolamento Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare quanto disciplinato 
dall’art. 55 comma 3; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal CdI il 07/03/2019 con delibera n. 13; 
VISTO il  P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2022/25 approvato dal Consiglio di Istituto il 20/12/2021 con 
delibera n. 4 e dal Collegio dei Docenti il 16/12/2021 con delibera n. 11; 
VISTO il Programma annuale dell’A.F. 2022 approvato dal CdI il 11/02/2022 con delibera n. 6; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE e s.m.i. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
ss.mm.ii.;  
VISTE le richieste dei docenti; 
VERIFICATA l’impossibilità di realizzare l’attività con personale interno alla scuola; 
VERIFICATA la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a contribuire per realizzazione dell’attività con 
l’apposito finanziamento tramite convenzione; 
RILEVATA la necessità di individuare esperti con professionalità specifiche per la realizzazione del progetto 
ai quali conferire contratti di prestazione d’opera per l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa di questo 
Istituto per le seguenti attività rivolte agli alunni BES della scuola secondaria di I grado di Scarperia: 
  ”SUPPORTO EDUCATIVO/ATTIVITÀ LABORATORIALE CON SINGOLI ALUNNI BES DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO DI SCARPERIA IN ORARIO SCOLASTICO” 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8064 del 24/11/2022; 

 
EMANA 

UN AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER TITOLI 
 

al fine di costituire per l’a.s. 2022/23 una graduatoria di soggetti per la conduzione delle attività suindicate 
e per l’eventuale conferimento degli incarichi che si rendessero necessari. 

Art. 1 – Requisiti generali si ammissione 
Sono ammessi alla selezione esclusivamente le Associazioni, Agenzie, Enti e Società, di comprovata 
esperienza e professionalità in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali da dichiarare utilizzando il 
modello allegato al presente avviso (Allegato A): 
- Possesso di almeno 2 anni di esperienza come Ente o Associazione in progetti inerenti il bando; 
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- Presenza di esperti di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità 
relazionali e di gestione dei gruppi; 

- Capacità di fornire n. 1 esperto e relativo sostituto in modo da garantire la copertura delle attività 
proposte; 

- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile. 
 

Per l’ammissione alla selezione le Associazioni/Agenzie/Enti/Società devono produrre apposita 
dichiarazione attestante :  
- il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;  
- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  
- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 
3 del DPR 252/98;  

- il possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 1;  
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

(DURC o dichiarazione sostitutiva);  
- di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
 

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. L’istituto potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese. Si rammenta che la falsità e le dichiarazioni mendaci implicano responsabilità civili 
e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione. Qualora la falsità 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. 
 

Art. 2 – Descrizione dell’attività e durata 
L’Associazione/Agenzia/Ente/Società assicura, attraverso il suo esperto, la realizzazione del supporto 
didattico/attività laboratoriale con i singoli alunni assegnati, compreso l’eventuale accompagnamento degli 
alunni alla mensa scolastica. 
L’attività si svolgerà dal lunedì al venerdì in orario scolastico da concordare con il coordinatore di classe 
presso la scuola secondaria di I grado “Galileo Chini” di Scarperia dal 14/12/2022 al 30/05/2023 compreso, 
per un numero stimato di circa 15 ore alla settimana ed un totale massimo di 370 ore. L’esperto dovrà 
affiancare nelle attività didattiche e laboratoriali n. 2 alunni BES separatamente: la ripartizione delle ore fra 
i due alunni sarà comunicata dall’Istituto. 
 

Art. 3 – Compenso orario 
Per la realizzazione è previsto un compenso orario massimo di euro 24,00 incluso eventuali IVA e oneri 
(Irpef, Irap ecc.). 
 

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione 
L’istituto affiderà il servizio mediante applicazione del criterio del prezzo più basso; a parità di offerta 
mediante valutazione comparativa, assegnando i punteggi come indicato nella seguente tabella: 
 

Esperienza in progetti oggetto del bando Punteggio (max. 35) 

Da 1 a 2 anni 15 

Da 3 a 4 anni 25 

Da 5 a più anni 35 

Esperienza in progetti EU, Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune  Punteggio (max. 30) 

Da 1 a 2 anni 10 

Da 3 a 4 anni 20 
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Da 5 a più anni 30 

Esperto proposto (si valuta un solo titolo) Punteggio (max. 20) 

In possesso di laurea magistrale in Scienze dell’educazione  20 

In possesso di laurea triennale in Scienze dell’educazione o di uno dei seguenti 
titoli equipollenti: 
- corso triennale regionale di Educatore professionale (corsi regionali 

triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a 
quella di attuazione del decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità – 
corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto 10 febbraio 1984 
del ministro della sanità – corsi triennali di formazione specifica ex legge 21 
dicembre 1978, n. 845 – corsi di formazione specifica ex legge 30 marzo 
1971, n. 118); 

- Educatore di comunità (decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro 
della sanità); 

- Educatore professionale (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; legge 11 novembre 
1990, n. 341); 

- Educatore di comunità (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; legge 11 novembre 
1990, n. 341) 

10 

Totale punteggio conseguibile 85 punti 
 

La partecipazione alla gara NON vincola l’Amministrazione appaltante  che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di NON procedere all’aggiudicazione per la realizzazione di alcuni o tutti i laboratori 
senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;  
Valutata l’idoneità dei partecipanti alla selezione, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Dirigente Scolastico dopo il 01/12/2022.  
A tutti gli offerenti sarà data comunicazione della data e dell’ora in cui si riunirà la Commissione.  
Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni delle Commissioni. 
L’Istituto procederà alla costituzione di una graduatoria di idonei per le attività oggetto dell’avviso anche in 
presenza di una sola domanda che sia considerata rispondente alle esigenze dell’Istituto. La graduatoria 
sarà pubblicata all’albo on line del sito web dell’Istituto. 
 

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande 
Le istanze di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 01/12/2022 a mano 
presso la segreteria dell’istituto o all’indirizzo di posta elettronica: PEO fiic82900c@istruzione.it, PEC 
fiic82900c@pec.istruzione.it avente per oggetto: “Avviso di selezione SUPPORTO DIDATTICO – ATTIVITÀ 
LABORATORIALE A.S. 2022/23". 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre detto termine. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
La domanda di partecipazione, da presentare utilizzando il modello in calce alla presente (Allegato A), deve 
essere corredata, pena l’esclusione, dai seguenti documenti: 

 Progetto di svolgimento dell’attività; 

 Curriculum professionale dell’Associazione/Agenzia/Ente/Società  

 Curriculum vitae degli esperti in formato europeo; 
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 Fotocopia carta di identità del Legale rappresentante dell’Associazione  e degli esperti; 

 Eventuale documentazione aggiuntiva utile alla valutazione (specificare). 

La domanda dovrà essere firmata in calce dal rappresentante legale dell’Associazione/Agenzia/ 

Ente/Società. 
 

Art. 7 – Norme finali 
Il compenso dovuto sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di notula o fattura, 
relazione finale dell’Associazione/Agenzia/Ente/Società e attestazione delle ore effettivamente svolte 
dall’esperto controfirmate dal dirigente scolastico (che dichiara l’effettivo svolgimento). 
Le domande presentate non potranno essere ritirate/modificate/sostituite; 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito di questa Istituzione scolastica, www.scuolascarperiasanpiero.edu.it, 
in Amministrazione trasparente ed in Albo on line. 

 
 
 

         La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                       Meri Nanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scuolascarperiasanpiero.edu.it/


 

 

Allegato A) Istanza di partecipazione 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
di Scarperia e San Piero 

 
Oggetto: Istanza di ammissione alla procedura di selezione per esperti ai quali affidare l’incarico per 
“Supporto educativo/attività laboratoriale per alunni BES scuola secondaria” anno scolastico 2022/2023.  
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________________ 
il ______________, residente nel Comune di _______________________________ Provincia ___________  
Via _________________________________ n. _______  
in qualità di legale rappresentante della società /associazione:  
_____________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di _________________________________________ Provincia ________________  
Via _____________________________________ n. _____, codice fiscale ________________________ 
partita I.V.A. __________________________  
telefono ________________________ e-mail ________________________________________________  

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per l’assegnazione dell’incarico per: 

“Supporto educativo/attività laboratoriale per alunni BES scuola secondaria” anno scolastico 2022/2023 

previsto dal Piano dell’Offerta Formativa di codesto Istituto per l’anno scolastico 2022/23.  
 
OFFERTA ECONOMICA € ____________ /h. comprensivi di ogni onere e imposta 

 
DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità che l’Associazione/Agenzia/Ente/Società:  

Esperienza in progetti oggetto del bando Punteggio (max. 35) Barrare le voci 
di interesse (X) 

Da 1 a 2 anni 15  

Da 3 a 4 anni 25  

Da 5 a più anni 35  

Esperienza in progetti EU, Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune  Punteggio (max. 30)  

Da 1 a 2 anni 10  

Da 3 a 4 anni 20  

Da 5 a più anni 30  

Esperto proposto (si valuta un solo titolo) Punteggio (max. 20)  

In possesso di laurea magistrale in Scienze dell’educazione  20  

In possesso di laurea triennale in Scienze dell’educazione o di uno dei 
seguenti titoli equipollenti: 
- corso triennale regionale di Educatore professionale (corsi regionali 

triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a 
quella di attuazione del decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della 
sanità – corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto 10 
febbraio 1984 del ministro della sanità – corsi triennali di formazione 
specifica ex legge 21 dicembre 1978, n. 845 – corsi di formazione 
specifica ex legge 30 marzo 1971, n. 118); 

- Educatore di comunità (decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro 
della sanità); 

- Educatore professionale (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; legge 11 
novembre 1990, n. 341); 

- Educatore di comunità (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; legge 11 
novembre 1990, n. 341) 

10  

 



 

 

 
Dichiara inoltre: 

 di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nell’avviso di selezione e di accettare 
liberamente tutte le condizioni in esso indicate; 

 di avvalersi, per la realizzazione dell’attività,  di formatori di comprovata e pluriennale esperienza ed 
alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e di gestione dei gruppi (si allegano curriculum 
vitae);  

 di essere in possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 
80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;  

 non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari né 
amministrativi;  

 di non avere procedimenti penali in corso;  

 di fornire dichiarazione antipedofilia;  

 di impegnarsi ad assicurare i propri esperti con RC verso terzi e assicurazione infortuni;  

 di garantire il servizio per l’intero periodo richiesto;  

 di assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento del 
servizio; 

 di applicare nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori il C.C.N.L. di settore, secondo le 
normative vigenti in materia; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
(DURC o certificazione sostitutiva); 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, in riferimento alla tracciabilità dei movimenti 
finanziari, ad assolvere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 ed entro i termini 
previsti dal 7° comma del medesimo art. 3 (Tracciabilità dei Flussi); 

 di aver preso visione del protocollo anticontagio pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 
 

Il sottoscritto dichiara che tali affermazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n.445, sono vere e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Allega la seguente documentazione: 
1. Progetto di svolgimento dell’attività; 
2. Curriculum professionale dell’Associazione/Agenzia/Ente/Società; 
3. N. 2 curriculum vitae in formato europeo, dell’esperto proposto e del supplente; 
4. Fotocopia documento d’identità del Legale Rappresentante e degli esperti; 
5. Eventuale altra documentazione utile alla valutazione. 
 

 

 

Data, ___________________           firma leggibile 

 

        ________________________________ 
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