
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “ C. BATTISTI” 

Via Costan. 7 – 73100 LECCE  tel. 0832 306016 
e-mail: leee00100C@istruzione.it 

 
 
Prot. n.   2183 / B15                                                                                    Lecce, 25 luglio 2013                                                                    
 
 
                                                                         ALL'ALBO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  
                                                                             AL SITO WEB DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
 
OGGETTO : Gara per l'affidamento del servizio di pre e post scuola per alunni della scuola   
                       Primaria  e  della scuola dell’Infanzia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni   
Scolastiche; 
PRESO ATTO delle esigenze rappresentate dai genitori interessati; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 28/06/2013; 
VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare per il suddetto servizio personale interno alla scuola 
con specifiche competenze e preparazione professionale; 

  
INDICE 

 
il presente bando di gara  per l’individuazione di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale cui 
affidare, a domanda, Attività di pre -scuola e di post- scuola rivolta agli allievi 
dell’Istituto“Cesare Battisti” di Lecce  (Scuola dell’Infanzia Via Trinchese   e  Scuola Primaria  Via 
Costa, 7). 
 
Art. 1  PERIODO DI SVOLGIMENTO :  a.s. 2013/2014, da inizio attività scolastica (16 
settembre 2013)  sino al 30 giugno 2014,  
ORARI: 
�servizio di pre scuola: dalle ore 7,30 alle ore 8,30 dal lunedì al sabato   
� servizio post scuola dalle 13.00 alle 14.30 dal lunedì al sabato 
 
Art. 2  DESTINATARI : I destinatari del servizio di pre e post scuola saranno gli alunni della 
Scuola Primaria  e dell’Infanzia i cui genitori ne facciano richiesta; 
 
Art. 3  PERSONALE INTERESSATO:  
Possono presentare istanza di partecipazione le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in 
possesso  di esperienze già maturate nel campo 
 
Art. 4  RAPPORTO ECONOMICO/ASSICURAZIONE ALUNNI : 
Il rapporto economico sarà diretto tra la singola famiglia e l’associazione che si aggiudicherà 
il servizio; 



• L’aggiudicatario  si farà carico dell’assicurazione per alunno frequentante,  comprensiva di 
responsabilità civile verso terzi; 

• L’aggiudicatario dovrà garantire con proprio personale un’idonea accoglienza e vigilanza degli 
alunni, negli orari sopraindicati, in un locale scolastico appositamente destinato in ciascuno dei 
plessi interessati, previa stipula di apposita Convenzione della durata dell'intero anno scolastico.  

• Il soggetto che si aggiudicherà il servizio sarà l’unico responsabile di eventuali danni 
arrecati a cose e persone durante lo svolgimento del servizio; 

• Le pulizie degli ambienti utilizzati saranno a carico dell’aggiudicatario; 
• Il soggetto che si aggiudicherà il servizio utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature 

didattiche proprie; 
• L’Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio 

per verificare il buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di fornitura. 
 

Art. 5  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : 
 Le ONLUS che intendano partecipare dovranno presentare, a firma del Legale rappresentante:  
a) documentazione attestante il riconoscimento quale ONLUS (copia autentica dello Statuto o Atto 
Costitutivo dell'Organizzazione);  
b) dichiarazione di impegno ad indicare preventivamente i nominativi del personale ordinariamente 
impiegato ed a comunicare tempestivamente eventuali, brevi sostituzioni assolutamente necessarie dello 
stesso; 
c) dichiarazione di impegno a svolgere l'incarico senza riserve, negli orari stabiliti dall'Amministrazione 
Scolastica senza alcuna possibilità di modifica;  
Per le predette dichiarazioni dovrà essere utilizzato esclusivamente, pena l’esclusione, il modello 
allegato al presente bando (All. 1) 
La domanda di partecipazione dovrà essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione: 

• Progetto delle attività mensili  previste per gli alunni della Scuola dell’Infanzia ; 
• Progetto delle attività mensili  previste per gli alunni della Scuola Primaria. 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze in formato cartaceo, controfirmate in ogni 
singola pagina, inoltrate tramite posta o brevi manu agli uffici di segreteria negli orari di apertura al 
pubblico prefissati.  
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate tramite posta elettronica. 
Non saranno, altresì, prese in considerazione domande incomplete, sprovviste della firma per esteso in 
originale o di ogni altro documento comunque richiesto.  
Le domande dovranno essere indirizzate, in busta chiusa, al "Dirigente Scolastico   D.D. “ Cesare 
Battisti”   Via Costa n. 7 – 73100 LECCE  ", riportando con il mittente anche la seguente dicitura : 

" Procedura di gara per servizio di pre e post scuola” .  
Le stesse dovranno inderogabilmente pervenire presso l’Ufficio di segreteria,  entro e non oltre le ore 
12 del giorno 05/08/2013 
Il termine suindicato si intende riferito all'effettiva presentazione e non all'invio postale e pertanto 
non farà fede il timbro postale. 
 
Art. 6  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : 
Il conferimento dell’incarico  avverrà   secondo le seguenti modalità :  

� Verifica del possesso del requisito di ammissibilità (Riconoscimento quale ONLUS); 
� Verifica dei requisiti formali e precisamente rispetto dei termini e delle modalità  di 

presentazione delle domande; 
� Assegnazione del punteggio  secondo le tabelle di valutazione allegate al presente bando (All.2) 

In caso di rinuncia all'incarico della ONLUS selezionata, anche in corso di convenzione, si procederà 
alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 



Si procederà all’aggiudicazione  anche in presenza di un sola Organizzazione  proponente, purché in 
possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente bando e nei relativi allegati. 
Il presente bando non obbliga in alcun modo l’Amministrazione Scolastica all’aggiudicazione ed 
al conseguente conferimento dell’incarico in interesse, essendo rimessa esclusivamente alla stessa 
la valutazione del permanere delle esigenze che hanno dato origine al presente bando 
Il presente bando è affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito dell’Istituto 
http://www.battistilecce.it  in data odierna 
Per quanto in esso non esplicitamente previsto si rimanda alla normativa citata in premessa nonché alla 
legislazione vigente, con particolare riferimento al Codice Civile.  
          F.to 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                              (Dott.ssa Maria Rosaria Rielli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1  
Al Dirigente Scolastico  

della  D.D. “Cesare Battisti”  
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE   

 
OGGETTO  : Istanza di partecipazione alla procedura di selezione di cui al prot n. ______ 
del______  
 
_l_ sottoscritt  _________________________ nat__ a_________________________  
Il__ /____ /__________ , residente in  via _________________________Città ________________ 
n. C.A.P.. , tel/cell ______________________. , e-mail__________________________________  
in qualità di ______________________________dell' Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale denominata__________________________________________________             con sede 
in via ____________________________n. _______ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione indetta da codesto Circolo con bando prot.__________ 
n._________ del _________ 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 
sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. quanto segue:  
- di essere disponibile a svolgere Attività di  di pre scuola e di post scuola rivolta agli allievi 
dell’Istituto“Cesare Battisti” di Lecce  (Scuola dell’infanzia Via Trinchese   e  Scuola primaria  via 
Costa ). 
- di non aver riportato condanne penali e di  non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
-  di non avere procedimenti penali in corso; 
- di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni; 
- di  garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s. 2013/2014; 
- di effettuare le pulizie degli ambienti utilizzati e che le stesse saranno a carico del soggetto che si 
aggiudicherà il servizio; 
- di assumersi la  responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento 
del servizio; 
 - di utilizzare solo materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie; 
- di impegnarsi ad utilizzare personale idoneo ed in numero adeguato agli alunni affidati , con 
impegno all’immediata sostituzione in caso di richiesta motivata da parte di codesta Istituzione 
Scolastica;  
- di impegnarsi ad indicare preventivamente i nominativi del personale ordinariamente impiegato ed a 
comunicare tempestivamente eventuali, brevi sostituzioni assolutamente necessarie dello stesso 
fornendo  preventivamente i nominativi dei supplenti;  
- di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve, negli orari stabiliti dall'Amministrazione 
Scolastica senza alcuna possibilità di modifica;  
- che la ONLUS rappresentata è stata costituita nell'anno_____________ ed ha operato dal predetto 
anno senza soluzione di continuità;  

- di aver compiuto le seguenti esperienze professionali con alunni di Scuola Primaria:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



_ di aver compiuto le seguenti esperienze professionali con alunni del Circolo  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

- di aver compiuto le seguenti esperienze professionali con alunni Scuola dell'Infanzia: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

- di aver compiuto le seguenti esperienze professionali attinenti l'incarico:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

- di offrire il servizio  di pre-post  scuola   con  i seguenti  costi : 

 PRE POST  PRE/POST RIDUZIONE 
PER DUE O 
PIU FIGLI *  

COSTO 
ORARIO 

    

COSTO 
GIORNALIERO 

    

 GIORNI   2     

GIORNI 3     

GIORNI 4     

GIORNI 5     

COSTO 
SETTIMANALE  

    

COSTO 
MENSILE 

    

  
(*da intendersi  per ciascun alunno affidato)  



- che il costo è omnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo previste; 
 

-di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione.  
 
_l_ sottoscritt_ dichiara altresì di autorizzare codesto Circolo al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs 196/03.  
 
Allega alla presente domanda:  
1. Copia autentica dello Statuto o Atto Costitutivo dell'Organizzazione ; 
2. Copia documento riconoscimento;  
3. Copia codice fiscale; 
4. Progetto delle attività. 
  
 
Data                                                                                                            Firma in originale  
 
                                                                                                                                 
  
                                                                                                            __________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 2  

 
TABELLA VALUTAZIONE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Numero anni di funzionamento, 
dalla costituzione al 31/12/2012 (per 

anno) 

3 punti 

Esperienze professionali con alunni 
di Scuola Primaria (per ogni 

esperienza - max 5) 

5 punti 

Esperienze professionali con alunni 
del Circolo (per ogni esperienza - 

max 5) 

4 punti 

Esperienze professionali con alunni 
di scuola dell'Infanzia (per ogni 

esperienza - max 5) 

2 punti 

Altre esperienze professionali 
attinenti l'incarico (per ogni 

esperienza - max 2) 

1 punti 

Riduzione dei costi per due o più 
fratelli  

 > del 5% 

10 punti 

Riduzione dei costi per due o più 
fratelli  

sino al  5%  

5 punti 

Rapporto personale/alunni 
<  1/10 

20 punti 

Rapporto personale/alunni 
  = 1/10 

10 punti 

Rapporto personale/alunni 
> 1/10 

5 punti 

Qualità progettuale max 20 
Tipologia attività 

educative/formative   
max 15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


