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Al Sito web/Amministrazione Trasparente
All’Albo Pretorio Istituto

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER IL REPERIMENTO DI
ESPERTO ESTERNO PER IL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA A.SC. 2022/2023.

Il Dirigente Scolastico
VISTE le necessità manifestate nel tempo dagli utenti lavoratori;
VISTO il Regolamento di Contabilità Scolastico Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTA la normativa in materia;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di
esperti esterni a cui conferire un contratto di prestazione d’opera finalizzato all’ampliamento dell’offerta
formativa;
EVIDENZIATO che il costo del Progetto sarà interamente a carico delle famiglie;
RITENUTO di dover avviare una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di cui sopra;
RENDE NOTO
CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO CON
PRESTAZIONE PROFESSIONALE NON CONTINUATIVA
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2022/2023, il seguente incarico
mediante contratto di prestazione d’opera:
servizio pre/post scuola per l’anno scolastico 2022/2023 nel Plesso “Pessina” da espletare:
a) Per alunni di scuola primaria nei seguenti orari:
07.30 – 08.00/8.10 dal lunedì al venerdì
13.30 – 14.00 dal lunedì al venerdì
13.00 – 14.00 il venerdì
b) Per alunni di scuola dell’infanzia nei seguenti orari (solo pre scuola)
07.30 – 08.00/08.10 dal lunedì al venerdì
Alunni fruitori del servizio:
15/20 pre – scuola
20 post - scuola

SI PRECISA CHE
c) Alla selezione potranno partecipare esperti sia in forma individuale che di associazione.
d) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice ed il curriculum vitae
indirizzati al Dirigente Scolastico devono pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
29/10/2022 alla Segreteria del Circolo Didattico sito in Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR)
con consegna a mano;
e) Per l’ammissione alla selezione occorre:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione e/o restrittive, di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
L’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione a svolgere l’incarico sena riserve e secondo gli
orari resi noti nel presente avviso.
L’offerta deve precisare:
- Costo del servizio pro capite ad alunno per intero periodo per il solo pre scuola;
- Costo del servizio pro capite ad alunno per intero periodo per il solo post scuola;
- Costo del servizio pro capite ad alunno per intero periodo per il solo pre/post scuola;
- Eventuali riduzioni per fratelli;
- Numero di unità impegnate per il servizio.
Il servizio, a procedura esperita, avrà inizio il 10/10/2022 e terminerà il 10/06/2023 ultimo giorno di
lezione.
Il servizio, nei giorni in cui l’orario sarà ridotto causa assemblea sindacale o per sciopero del
personale della scuola o per qualunque altro motivo attinente la scuola, sarà attivo solo per
l’accoglienza.
La selezione delle domande sarà effettuata a cura del Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di
un’apposita commissione formata da tre docenti di scuola primaria.
La valutazione delle domande sarà effettuata considerando il costo pro capite ad alunno più basso. I
requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti:
1) Curriculum, titoli culturali e professionali afferenti alla conoscenza dell’età infantile e alla
gestione di bambini/ragazzi;
2) Progettualità specifica rispondente alla richiesta della Scuola;
3) A parità di costo, esperienze precedenti certificate valutate positivamente dalla scuola in cui il
servizio è stato prestato.
L’Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta a condizione che sia rispondente ai requisiti di ammissione previsti dal presente bando.
L’esperto, destinatario del contratto di prestazione d’opera, deve assumere nei confronti dell’Istituzione
Scolastica i seguenti impegni:
-

osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
presentare, al termine dell’attività, una dettagliata relazione;
fornire alla scuola tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per la liquidazione.

L’esperto è responsabile direttamente di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti,
relativamente a qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.
In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione Scolastica per ogni intervento
connesso all’incarico.

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 L. 31/140/1996 n. 675 e in seguito specificato dalla normativa vigente in
materia di privacy, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Circolo Didattico “E:
Pessina – Vitale” di Ostuni, per le finalità connesse alla gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Circolo Didattico – Sezione Albo Pretorio.
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PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SCHEDA DI SINTESI
Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI OFFERTA FORMATIVA: “BUONGIORNO SCUOLA”
1.2 Referente progetto:
REFERENTE: insegnante URSO C. Matilde
GRUPPO DI PROGETTO: Docenti delle Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^
1.3 Obiettivi

OBIETTIVI:
-

Favorire lo stare sereno a scuola degli alunni che hanno i genitori impegnati con il lavoro nelle
ore di inizio e termine delle lezioni;
Valorizzare il tempo di pre e post – scuola come occasione di crescita gioiosa nello stare insieme
e di comunicazione dell’esperienza vissuta durante la giornata scolastica.

DESTINATARI:
Gli alunni del Plesso “Pessina” , i cui genitori hanno impegni lavorativi nelle ore di ingresso o di uscita da
scuola.
METODOLOGIE UTILIZZATE: accoglienza gioiosa, piccole attività manipolative, giochi di gruppo etc…
DURATA DEL PROGETTO: il progetto ha la durata dell’intero anno scolastico 2022/2023
-

dalle ore 7.30 alle ore 8.00/08.10 dal lunedì al venerdì ;
dalle ore 13.30 alle ore 14.00 dal lunedì al giovedì
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 il venerdì.

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: canti, disegni, attività manuali, racconti, giochi di gruppo o di piccoli gruppi
etc… in base ai tempi effettivamente fruiti.

1.4 Risorse umane
PERSONALE ESTERNO: operatori singoli o di Associazioni o di Cooperative che possono prestare tale
servizio, in numero rispondente agli alunni che ne avvarranno.
1.5 Beni e servizi
RISORSE LOGISTICHE: sala biblioteca, secondo il numero degli alunni che usufruiscono del servizio.
MATERIALE DA ACQUISTARE: carta, pennarelli, cartoncini, colla, forbici, giochi di società
SPESA PREVISTA: a carico delle famiglie e da corrispondere in anticipo in un’unica soluzione per l’intero
anno scolastico o in due quote quadrimestrali.
1.6 Monitoraggio
MODALITA’ DI VERIFICA: in itinere con l’interscambio sulla esperienza vissuta da parte dei gruppi
coinvolti (alunni, operatori, famiglie, istituzioni scolastiche)
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE:
-

Positività dell’esperienza vissuta dagli alunni, singolarmente e in gruppo;
Riscontro positivo del servizio offerto dalla Scuola da parte dei genitori degli alunni attraverso
un questionario di gradimento;
Constatazione da parte della Scuola di aver offerto un servizio utile ed efficace agli alunni e alle
loro famiglie per venire incontro ad una loro concreta necessità;
Utilità delle prestazioni offerte in rete per un servizio reciproco.

