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Sesto San Giovanni, 10/12/2017

OGGETTO:  Bando  pubblico  per  la  selezione  di  un  Ente  Gestore  o  Cooperativa  o
Associazione  o  Onlus  operante  nel  settore  socio-educativo  per  la  gestione  dello  spazio
d’ascolto della scuola Secondaria Einaudi e degli interventi di accompagnamento alla scuola
Primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni  didattiche  ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 
VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016
VISTO 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;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018 dell’I.C.S. Anna Frank e il relativo 
atto d’indirizzo del Dirigente scolastico;
VISTO il regolamento d’Istituto per la scelta degli esperti esterni;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria;
CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere l’attività oggetto del 
presente bando;
RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere 
dalla data di invio del bando di gara  come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

EMANA IL PRESENTE BANDO
Art. 1 Oggetto del bando
L’oggetto del bando è la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus per
la  gestione  dello  spazio  d’ascolto  per  la  scuola  Secondaria  Einaudi  e  per  gli  interventi  di
accompagnamento  alla  scuola  Primaria  rivolti  ai  bambini  dell’ultimo  anno  delle  scuole
dell’Infanzia Rodari e Collodi. Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze degli
operatori, in numero di 2 (due),  che svolgeranno le attività di cui all’articolo 2. 

Art. 2 Destinatari, tempi e modalità
L’Ente dovrà mettere a disposizione n.2 (due) operatori per lo svolgimento delle attività di 
seguito descritte.
2.1 Lo spazio d’ascolto è riservato a tutti gli alunni della scuola Secondaria Einaudi e si svolgerà
un giorno la settimana nella fascia oraria 10:00 alle 12:00 per un minimo di 15 sessioni e per un
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totale massimo di 30 ore da svolgersi a partire da gennaio 2018 e fino al termine delle 30 ore
(1800 minuti).  Il  tempo  da  destinare  a  ciascun  colloquio  è  pari  a  20  minuti  circa.  Potranno
accedere allo spazio anche i docenti che volessero ricevere un orientamento per la gestione di casi
particolari. Le ore non impiegate in una data sessione per mancanza di alunni interessati dovranno
essere recuperate in una sessione successiva, pertanto il numero di sessioni potrà essere superiore
a 15. In nessun caso una singola sessione potrà superare le 2 ore.
L’operatore  dovrà  di  volta  in  volta  raccogliere  le  richieste  di  colloquio  e  di  fissare  degli
appuntamenti tramite biglietti che riportino la data e l’ora del colloquio. Una copia del biglietto
andrà consegnata alla  docente  referente,  che si  premurerà di  inserirla  nel  registro di  classe dei
ragazzi richiedenti colloquio, ed un’altra direttamente agli studenti interessati.
2.2  Il  percorso  di  accompagnamento  alla  scuola  Primaria comprende  per  ciascuna  sezione
dell’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia (Sezioni C e D scuola Collodi di Via Boccaccio, 312,
Sezioni C e D scuola Rodari di Viale Casiraghi, 310) un intervento di 6 ore, in date da concordare
con  le  insegnanti,  comprensive  degli  interventi  con  i  bambini  e  dei  momenti  di  confronto  e
riflessione dedicate ai genitori per un totale di 24 ore. Tale intervento è pensato per far emergere ed
elaborare aspettative, desideri e timori legate a questo passaggio importante.

Art. 3 Presentazione delle candidature
Le  candidature  dovranno  essere  consegnate  in  segreteria  oppure  inviate  all’indirizzo
miic8a100t@pec.istruzione.it entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  di  venerdì  22  dicembre  2017
utilizzando l’apposito modulo (Allegato A). 

Art. 4 Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate dal Dirigente scolastico. I criteri di valutazione degli operatori, in
numero di 2 (due), sono i seguenti:

1)titoli culturali relativi all’area psico-pedagogica:
- laurea specialistica o ciclo unico o vecchio ordinamento: 5 punti
-altri titoli universitari post laurea (master, dottorato, seconda laurea): 3 punti per ciascun titolo 

2)esperienze lavorative analoghe all’attività richiesta dal presente bando:
- esperienze lavorative nelle scuole statali o paritarie: 3 punti per ogni anno scolastico 
 -esperienze in altre realtà giovanili: 2 punti per ogni anno scolastico
 -altre esperienze professionali pertinenti: 1 punto per ogni anno scolastico
Il punteggio complessivo assegnato all’Ente candidato sarà pari alla somma dei punteggi riportati
dai due operatori incaricati dall’Ente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente bando.

Art. 5 Compensi 
Il compenso maturato per le attività oggetto del presente bando è pari a 30€/ora comprensivi di
ogni onere a carico dell’Amministrazione per un totale di 1.620 € (54 ore= 30 ore per lo sportello
d’ascolto + 24 ore per il progetto di accompagnamento alla scuola Primaria) . Il pagamento verrà
eseguito  entro  30gg  dalla  data  di  emissione  della  fattura  elettronica.  Nel  caso  in  cui,  per
qualunque  ragione,  l’attività  sarà  svolta  solo  parzialmente,  il  compenso  verrà  ridotto  in
proporzione alle ore effettivamente svolte.
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Art. 6 Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria verrà pubblicata all’albo della scuola entro 20 giorni lavorativi 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 uno degli enti validamente inseriti in
graduatoria,  la  scuola  potrà  avvalersi  della  collaborazione  dell’ente  che  occupa  la  posizione
successiva in graduatoria.

Art. 7 Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico nel caso in cui i soggetti 
candidati non siano in possesso delle competenze necessarie. L’incarico potrà essere assegnato 
anche in presenza di una sola candidatura. 

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.  Qualora i
risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a  quanto richiesto
ovvero siano del tutto insoddisfacenti,  il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare
i risultati entro un termine  stabilito, ovvero può risolvere il contratto per  inadempienza.

Art. 9 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sull’albo on-line della scuola.
  

Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-economica  dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Art. 11 Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Giulio Giambrone, domiciliato per 
sua carica in Via Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni Tel 022481175 - 0224411406 e-mail
dirigente@icsfrank-sestsg.gov.it.

Il Dirigente scolastico  
Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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Allegato A  al bando per la selezione di un Ente per la gestione dello spazio d’ascolto per la 
scuola Secondaria Einaudi e per gli interventi di accompagnamento alla scuola Primaria

Io  sottoscritto/a  Cognome………………………………………………………………
Nome……………..……………………….nato/a  a…………………………(…….)  il
……………………………………  rappresentante  legale  dell’Ente  Gestore  o  Cooperativa  o
Associazione  o  Onlus  denominata  ……..……….…..……........…......…….............…....…  partita
IVA/C.F.……………………………………………….consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi
degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARO

sotto la mia responsabilità che le attività oggetto del bando verranno svolte dai seguenti operatori in
possesso dei titoli culturali e professionali, pertinenti all’attività da svolgere, di seguito elencati:

1. Per lo sportello di ascolto per la scuola secondaria Einaudi: 
Sig./Sig.ra…………………………………...……………………..nato/a……………………... 
a…………………………...……………..il ………………… C.F…………………………..

1.1 in possesso dei seguenti titoli culturali pertinenti all’attività  di sportello d’ascolto (area
psico-pedagogica):
-  Laurea  specialistica  o  ciclo  unico  o  vecchio  ordinamento:…..……….….………...………..
…….....….….….….………….…………………………………………………………..………..
-Altri titoli universitari post laurea (master, dottorato, seconda laurea):
 …………………………………………………………………………………………...………

1.2 Esperienze professionali pertinenti con l’attività di sportello d’ascolto: 
- scuole statali o paritarie: …………………..…….………..…..…………..…….…………….
…………………………………………………………..………………………………………..
 -altre realtà giovanili: ……...………………..……..…..………………….………….………….
…………………………………………………………….…………………..……..………..….
 -altre esperienze professionali pertinenti: ……………...……………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………...
2. Per il progetto di accompagnamento alla scuola Primaria: 
Sig./Sig.ra…………………………………...……………………..nato/a……………………... 
a…………………………...……………..il ………………… C.F…………………………..

2.1 in possesso dei seguenti titoli culturali pertinenti all’attività di accompagnamento alla
scuola Primaria(area psico-pedagogica):
-  Laurea  specialistica  o  ciclo  unico  o  vecchio  ordinamento:…..……….….………...………..
…….....….….….….………….…………………………………………………………..………..
-Altri titoli universitari post laurea (master, dottorato, seconda laurea):
 …………………………………………………………………………………………...………

2.2 Esperienze professionali pertinenti con l’attività di orientamento alla scuola Primaria: 
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- scuole statali o paritarie: …………………..…….………..…..…………..…….…………….
…………………………………………………………..………………………………………..
 -altre realtà giovanili: ……...………………..……..…..………………….………….………….
…………………………………………………………….…………………..……..………..….
 -altre esperienze professionali pertinenti: ……………...……………………………………….
…………………………………………………………….………………………………………

 DICHIARO che i suddetti operatori NON hanno riportato a loro carico condanne di alcun
genere ed in particolare per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale  (reati  su minori),  ovvero irrogazione  di
sanzioni  interdittive all'esercizio  di attività  che comportino contatti  diretti  e regolari  con
minori.

 DICHIARO che  i  suddetti  opearatori  NON  SONO  dipendenti  di  una  Pubblica
Amministrazione, ovvero SONO dipendenti della/e seguente/i Amministrazione/i ……….
………………………………..di  cui  si  allega  l’autorizzazione  del/dei  Dirigente/i  allo
svolgimento dell’attività

 DICHIARO che i suddetti operatori non hanno alcun rapporto di parentela o affinità entro il
secondo grado con il personale attualmente in servizio presso l’I.C.S. “A. Frank” di Sesto
San Giovanni.

 DICHIARO che i pagamenti in favore dello scrivente Ente relativi ai rapporti contrattuali in
essere e futuri,  dovranno essere effettuati  sul conto corrente bancario /  postale  dedicato,
anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall’art.  3 della legge 136/2010 e
s.m.i. e di seguito riportato: 
Denominazione Istituto di Credito – Agenzia / Ufficio Postale 
__________________________________________________________________________
- CODICE IBAN (27 caratteri)…………………………………………………. 
che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
→ DICHIARO INOLTRE

-di assumermi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 
agosto 2010, n.136 e successive modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di 
legge. 
- che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” 
ovvero di variazione del conto corrente dedicato sopra indicato provvederò a comunicarne 
gli estremi identificativi entro 7 (sette) giorni, nonché nello stesso termine le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare
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- di impegnarmi a dare immediata comunicazione alla Scuola ed alla Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della 
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria.

 ALLEGO
1) Copia del Documento d’Identità del legale rappresentante  dell’Ente Gestore o Cooperativa 

o Associazione o Onlus
2) Copia del Documento d’Identità degli operatori che svolgeranno le attività oggetto del 

bando 
3) Statuto dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus 

Firma del legale rappresentante………………………………………………….
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