
                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

 
Prot. n. 5345/4.1.o 
 

All'Albo 
Al sito web 

Agli interessati 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE ED IMPRESE SOCIALI PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA PER ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO NELL'AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche"; 

Vista la L.107/2015; 

Visto il D.I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

Visto il Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto 2019-2022; 

Vista la circolare ministeriale n.643 del 27-4-2021 , “Piano scuola estate 2021, un ponte per il nuovo inizio”; 

Visto il DM n.158 del 14-5-2021, con cui si definiscono i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie 
stanziate dall’ articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, finalizzate al potenziamento 
dell’offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle 
discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo 
delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno 
scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022; 

Vista la Nota ministeriale n.11658 del 14-5-2021, “Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex. art.31, 
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, con cui all’Istituto comprensivo Rapallo viene assegnato 
un finanziamento di euro 19.424,06, per l’attivazione di iniziative volte al potenziamento dell’offerta 
formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla 
promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse 
e degli studenti; 

Vista la propria determina dirigenziale per la realizzazione di interventi di supporto alle allieve e agli allievi 
(Piano Scuola Estate), prot. n. 5283/4.1.o del 26-5-2021; 
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Vista la necessità di fornire assistenza e supporto alle allieve e agli allievi della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di primo grado, al fine del recupero delle competenze di base; 
 
Rilevato che la natura del servizio, per la sua natura, non è compatibile con l’assolvimento dei normali 
obblighi di servizio del personale docente in servizio nell’Istituto e che pertanto, è opportuno procedere 
senza precondizioni alla ricerca di personale esperto esterno all’Istituzione scolastica, secondo le previsioni 
dell’art. 2230 Cod. Civile che la regola la cd. “ Prestazione d'opera intellettuale”; 
 
Considerato che la Nota 11653 del 14-5-2021 "Oggetto: Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 
“c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni 
scolastiche ed educative statali”, prevede esplicitamente che “le istituzioni scolastiche ed educative statali 
potranno realizzare le diverse iniziative progettuali “[…] anche tramite il coinvolgimento, secondo principi 
di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali”; 
 
Visti l’art.44, c.4 l’art.45, c.2 lett.h del DI 129/2018; 
 
Considerata la necessità di realizzare tempestivamente gli interventi di cui sopra, data la ristrettezza dei 
tempi per l’inizio dei corsi di supporto, 

EMANA 
 
il seguente Avviso di selezione pubblica, rivolto ad enti del terzo settore e imprese sociali, per il 
conferimento di prestazione d’opera finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza e supporto agli 
allievi della Scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Rapallo, per un totale di 
500 ore di prestazione da effettuarsi nel periodo 14 giugno 2021-30 settembre 2021, così suddivise: 
-180 ore nella Scuola Primaria; 
-320 ore nella Scuola Secondaria di primo grado. 
 
ART.1 – GENERALITÀ DEL BANDO  
È indetta la procedura di selezione pubblica per l’individuazione di uno tra gli enti del terzo settore e 
imprese sociali, accreditata e con comprovata competenza e documentata esperienza nel settore educativo 
cui affidare il servizio. Con l’Ente sarà stipulata apposita convenzione per l’effettuazione di 500 ore 
complessive di attività di supporto agli allievi dell’IC Rapallo. 
 
ART. 2 – OBIETTIVI  
-svolgere attività di assistenza e supporto agli allievi e alle allieve dell’IC Rapallo; 
-garantire percorsi di integrazione e inclusione per gli allievi con bisogni educativi speciali di vario tipo; 
-garantire un raccordo con i docenti dell’IC Rapallo allo scopo di individuare le migliori modalità per il 
successo formativo degli allievi partecipanti. 
 
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
L’ente gestore (ente del terzo settore e/o impresa sociale) per poter partecipare alla procedura di selezione 
dovrà, a pena di esclusione:  
-produrre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva cumulativa firmata dal legale 
rappresentante (in allegato), contenente:  

a) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;  

b) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;  

c) la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.;  

d) di osservare tutte le norme e gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in ottemperanza al 
D.Lgs 81/2008;  



e) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;  

f) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 
nessuna esclusa, previste dall’avviso di selezione;  

g) di aver giudicato l’importo offerto pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;  

h) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, al 
trattamento dei dati per la presente procedura;  
Il rappresentante legale dovrà inoltre dichiarare, in sede di stipula della convenzione:  
- i fini statutari e la missione o gli scopi congruenti con le attività da svolgere in ambito scolastico;  

- l’esperienza maturata nel settore di intervento, con l’indicazione precisa dei servizi di integrazione 
scolastica svolti e della loro durata;  

-i nominativi degli operatori specializzati che svolgeranno effettivamente il servizio,  

-di assolvere, in caso di aggiudicazione del servizio, agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., impegnandosi altresì a presentare il Documento Unico sulla Regolarità 
Contributiva (DURC) come previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010.  
 
Il personale che l’ente del terzo settore e/o impresa sociale intende impiegare dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti generali all'atto della presentazione dell’istanza di partecipazione:  
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte 
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174;  
b) Età non inferiore a 18 anni; 
c) Godimento dei diritti politici e civili;  
d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 
alcuna condizione di incompatibilità;  
e) Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione 
del rapporto di pubblico impiego;  
f) Idoneità fisica all’impiego.  
 
Il personale che l’ente del terzo settore e/o impresa sociale intende impiegare dovrà essere in possesso di 
uno dei seguenti titoli di studio: 
-diploma di maturità magistrale; 
-diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 
-diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 
-diploma di dirigente di comunità; 
-diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile; 
-operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia; 
-diploma di liceo delle scienze umane; 
-titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge; 
-diploma di laurea in Pedagogia; 
-diploma di laurea in Scienze dell'educazione; 
-diploma di laurea in Scienze della formazione primaria; 
-diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università 
e della ricerca 26 luglio 2007"Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle 
Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali 
del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale); 
-diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell'università e della 
ricerca 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale" di cui alle 
classi: LM - 50 programmazione e gestione dei servizi educativi; - LM 57 scienze 
dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM - 85 scienze pedagogiche; 
LM - 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e altra classe di 
laurea magistrale equiparata a Scienze dell'Educazione "vecchio ordinamento". 



-Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 
ART. 4 - FUNZIONI IN CAPO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  
L'Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia 
facoltà di controllo.  
L'Istituto svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni:  
-supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;  

-verifica e valutazione del servizio;  

 
ART. 5 - FUNZIONI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO  
Il contraente, nell'ambito del progetto, curerà prevalentemente la gestione del personale per l'assetto 
tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni:  
-assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale, munito dei requisiti prescritti dalla 
legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti richiesti nel presente avviso, assumendosi al riguardo ogni 
responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale.  

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto del presente avviso pubblico 
sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, tributario, igienico-sanitario ed organizzativo, 
prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o a questa Istituzione 
Scolastica;  

-collaborare all'organizzazione di eventuali incontri periodici pianificati dalla scuola per la programmazione 
ed aggiornamento dei progetti d'intervento educativo;  

-impiegare il personale indicato nell'offerta tecnica garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la 
continuità educativa, attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata del progetto; 
-collaborare con l'Istituzione scolastica, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della 
gestione del servizio;  
-controllare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.) attraverso la 
tenuta di registri/fogli firma relativi al singolo operatore impiegato;  

-tenere uno stretto contatto operativo con il referente dell'Istituto. 

 
ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato n. 1), dovrà 
essere, pena l’esclusione, firmata dal responsabile . 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Rapallo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
14:00 del giorno 5 giugno 2021 esclusivamente tramite mail all’indirizzo geic85700d@istruzione.it 
Il termine è perentorio. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla data 
di scadenza.  
 
ART.7 - ESCLUSIONE  
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto:  
a) la mancanza della firma a sottoscrizione dell’istanza;  
b) la presentazione dell’istanza successivamente ai termini di scadenza previsti dall’avviso di selezione;  
c) il mancato possesso dei requisiti prescritti. 
 
ART. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere espletato: 
-per la scuola primaria presso la sede Pascoli, Via Trescalini 5; 
- per la Scuola secondaria  presso la sede di Via Frantini 7. 
Le ore da svolgere rientrano nelle tipologie riportate nella seguente tabella, a titolo indicativo: 

 numero di gruppi periodo 14-6/1-7 Periodo 21-6/15-7 Periodo 1-9/15-9 Totale 
ore 

Primaria 
attività di 

Tre classi (alunni di 
prima, seconda, 

14+14+22   50 



aiuto allo 
studio 

terza) 

Secondaria 
attività di 
aiuto allo 
studio 

16 gruppi (Italiano 
1, Inglese 3 
Francese 6, 
Matematica 6) 

 12 ore per gruppo 
= 192 

8 ore per gruppo 
=128 

320 

Educatori 
primaria di 
supporto 
per allievi 
con BES 

130    130 

totale     500 

L’ ente del terzo settore e/o impresa sociale aggiudicatrice dovrà iniziare le sue prestazioni a partire dal 14-
6-2021. 
 
 
ART.10 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico e composta da due docenti dell’istituto.  
La Commissione valuterà le istanze pervenute secondo la tabella di valutazione  seguente, che costituisce 
parte integrante del presente avviso di selezione e provvederà a redigere, a giudizio insindacabile, la 
graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito.  
I punteggi saranno assegnati per come indicato di seguito:  

CERTIFICAZIONI RICHIESTE   
 

Assegnazione punteggio Punteggio massimo riconoscibile 

Iscrizione nell’elenco regionale 
(Regione Liguria)degli Organismi 
che perseguono scopi educativi e 
formativi nella rete 
dell’apprendimento 
permanente(DGR 450/2015) 

50 punti 
 

50 punti 
 

Accreditamento ed iscrizione 
nell’elenco dei soggetti che 
erogano servizi per il lavoro in 
Liguria ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale 687 del 
03/08/2018 

30 punti 
 

30 punti 
 

ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE 
EDUCATIVA 

  

Svolgimento nell’ultimo 
quinquennio di partenariato con 
Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di progetti e/o 
attività per la prevenzione e/o il 
contrasto alla dispersione 
scolastica  

10 punti per ogni esperienza 
annuale 
 

50 punti 

Svolgimento nell’ultimo 
quinquennio di partenariato con  
Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di progetti e/o 
attività per il supporto a soggetti 
con disabilità 

8 punti per ogni esperienza 
annuale 

40 punti 

Svolgimento nell’ultimo 
quinquennio di partenariato con  

5 punti per ogni esperienza 
annuale 

25 punti 



altri enti statali e non statali per la 
realizzazione attività per la 
prevenzione e/o il contrasto alla 
dispersione scolastica 

Svolgimento nell’ultimo 
quinquennio di partenariato con  
altri enti statali e non statali per la 
realizzazione attività per il 
supporto a soggetti con disabilità 

5 punti per ogni esperienza 
annuale 

25 punti 

DISPONIBILITA’   

Disponibilità a iniziare le attività 
dal 14 giugno 2021 

5 punti  

Disponibilità ad offrire un numero 
gratuito di ore (max. 10%) in 
termini di compartecipazione alle 
attività 

Fino a 10 ore 
Fino a 20 ore 
Fino a 30 ore  
Fino a 40 ore 
Fino a 50 ore 

10 punti 
20 punti 
30 punti 
40 punti 
50 punti 

 
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico ed avverrà a favore dell’offerente 
che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio la precedenza sarà data all’ente del terzo 
settore e/o impresa sociale che assicurerà all’istituzione scolastica il maggior numero di ore a supporto del 
progetto di integrazione/inclusione e, in subordine all’ente del terzo settore e/o impresa sociale che vanta il 
maggior numero di collaborazioni con istituzioni scolastiche relative alla fornitura di servizi di assistenza 
specialistica. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà a sorteggio. 
Gli esiti della selezione saranno resi noti tramite l’Albo on line della scuola e la pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 
data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà ad aggiudicare il servizio richiesto anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua con il presente avviso.  
 
ART. 7 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO  
Nei confronti dell’ente del terzo settore e/o impresa sociale, che dopo aver iniziato la propria attività, non la 
prosegua, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o verificarsi 
l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per 
dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale.  
L’incarico sarà revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico.  
La Convenzione - e gli oneri economici che ne derivano - potrà altresì avere termine ed il relativo contratto 
si risolverà ipso facto nel caso in cui il Ministero sospenda o revochi per qualsiasi motivo all'Istituto il 
finanziamento che consente lo svolgimento delle attività appaltate  
 
ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO  
Per lo svolgimento dell’incarico si prevede il pagamento di euro 23,00 (ventitre/00) all’ora, per un totale 
complessivo omnicomprensivo di euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00). 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a 
rendicontazione approvata. 
 
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Prof. Giacomo Daneri, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Rapallo 
 
ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali dei candidati inseriti nelle istanze di partecipazione alla procedura selettiva, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione così come 



espressamente disposto dall’art.13 del D.lvo 30/06/2003 n.196 e successive integrazioni e dal Regolamento 
UE 2016/679.  
 
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni 
previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.  
 
ART.12-PUBBLICITÀ 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto 
 
Rapallo 27-5-2021                          
 
Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri  
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  


