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Trecastagni,    04/09/2017

All’Albo dell’Istituto
Al sito Web dell’Istituto

OGGETTO :  AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-
SCUOLA,  DI  POST-SCUOLA  NELLA  SCUOLA  PRIMARIA   DELL’I.C.  E.  PATTI  - 
TRECASTAGN– A.S. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999:
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs 163/2006
PREMESSO che il servizio di pre e post-scuola costituisce il naturale anticipo e proseguimento del 
servizio scolastico, a cui si estende il rapporto di fiducia che l’utenza stabilisce con la scuola;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una selezione per l’attivazione dei servizi di pre e post 
scuola per l’a.s.2017/18 nella scuola primaria  come richiesto dalle famiglie;
VISTA la tabella organica del personale collaboratore scolastico;
RILEVATO  che  il  predetto  organico  non  consente  di  avvalersi  del  personale  in  interesse  per 
garantire idonea accoglienza e sorveglianza, all'interno dell'edificio scolastico, agli alunni che per 
ragioni  familiari  abbiano  necessità  di  entrare  a  scuola  prima  dell'inizio  delle  lezioni  e/o  di 
permanere nei predetti locali oltre il termine delle stesse e fino all’affidamento ai genitori o ad altri 
adulti da essi delegati;
CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  dell’ente  esterno  a  cui 
affidare lo svolgimento del servizio rivolto agli alunni della scuola primaria  dell’ I.C. “E. Patti ”- 
Trecastagni (CT)

INDICE
Selezione per il reclutamento di un ente esterno a cui affidare l’incarico di svolgimento del servizio 
di pre e post-scuola così come di seguito specificato

 
Art. 1 Periodo di svolgimento e servizi richiesti

Il  periodo di  svolgimento del  servizio riguarderà l’anno scolastico 2017/18 da inizio a  termine 
attività  scolastica  con  riferimento  alle  sole  giornate  di  effettiva  lezione  come  da  calendario 
scolastico che verrà pubblicato sul sito http:www.ic  ercolepatti.gov  .it

Art.2 Orario di svolgimento del servizio
Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì secondo gli orari che seguono:
- dalle ore 7:30 alle ore 8:15 (pre-scuola plesso Primaria via Vittime di Via Fani): vigilanza degli 
alunni, attività ludicocreative per gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta;
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- dalle ore 13:45 alle ore 14:30 (post-scuola plesso Primaria via Vittime di Via Fani): vigilanza degli 
alunni, attività ludicocreative per gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta. Il servizio dovrà 
essere svolto da uno o più operatori  in relazione al numero degli alunni.

Art.3 Destinatari
I destinatari del servizio di pre e post scuola saranno gli alunni della Scuola Primaria, di Via Vittime 
di Via Fani, i cui genitori ne facciano richiesta. 

Art.4 Soggetti Interessati
Possono presentare domanda di partecipazione associazioni senza scopo di lucro o cooperative di 
servizi, che dovranno presentare, a firma del legale rappresentante, pena l’esclusione:
a) Statuto dell’Associazione/Cooperativa e relativi dati fiscali;
b) indirizzo, n. telefonico, fax ed e-mail cui inviare eventuali comunicazioni;
c) attestazione che nei confronti dell’Associazione/Cooperativa non sussista alcuna delle cause di 
esclusione dalle gare di servizi indetti dalla pubblica amministrazione e che non sia stata irrogata 
alcuna  sanzione  interdittiva  per  reati  contro  la  pubblica  amministrazione  o  il  patrimonio  della 
stessa;
d) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

Art.5 Uso dei locali/rapporto economico/assicurazione alunni:
L'Istituto Comprensivo “E. Patti” mette a disposizione l'utilizzo di un’aula o più locali del plesso 
per l'effettuazione del servizio di pre e post scuola per gli  alunni iscritti  alla Scuola Primaria e 
consente  la  pubblicizzazione  dell’attività  tra  tutti  gli  alunni  iscritti  all’Istituto.  Il  rapporto 
economico sarà diretto nel seguente modo:
-  la  singola  famiglia  verserà  l'importo  all'amministrazione  scolastica  la  quale,  a  sua  volta,  si 
occuperà di effettuare il pagamento al soggetto individuale o giuridico cui sarà affidato il servizio.
Le pulizie e la vigilanza degli ambienti utilizzati saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà il  
servizio.  Il soggetto che si  aggiudicherà il  servizio utilizzerà materiale ed eventuali  attrezzature 
didattiche proprie. L'Istituzione Scolastica si riserva di fare controlli durante lo svolgimento del 
servizio per verificare il buon andamento dello stesso e il rispetto delle condizioni di fornitura. 
L’aggiudicatario  si  farà  carico  dell’assicurazione  per  alunno  frequentante,  comprensiva  di 
responsabilità civile  verso terzi  e sarà unico responsabile  di  eventuali  danni arrecati  a cose e/o 
persone  durante  lo  svolgimento  del  servizio.  Il  soggetto  che  si  aggiudicherà  il  servizio  dovrà 
garantire con proprio personale qualificato un’idonea accoglienza e vigilanza degli alunni nel locale 
scolastico appositamente individuato dall’Istituzione Scolastica.

Art. 6. Modalità di partecipazione
La domanda dovrà essere indirizzata al "Dirigente Scolastico del l’I.C. “E. Patti”, Via Machiavelli, 
1 – 95039 Trecastagni (CT)  riportando con il mittente anche la seguente dicitura : “AVVISO DI 
SELEZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PRE-POST  SCUOLA”  e  dovrà 
pervenire  a  mezzo  pec  all’indirizzo  ctic857005@pec.istruzione.it   dell’Amministrazione 
aggiudicatrice della presente selezione a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
11 Settembre 2017. E’ altresì  consentita  la  consegna a  mano della  domanda entro  il  suddetto 
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termine  perentorio,  presso  l’ufficio  protocollo  di  Via  Machiavelli,  1  –  Trecastagni  (CT).  La 
domanda dovrà essere redatta in carta semplice e corredata dalla seguente documentazione:

1. Progetto delle attività giornaliere/settimanali previste per i bambini;
2. Scheda di spesa a carico delle famiglie sia per il servizio di pre scuola, per il servizio di post 
scuola o di entrambi, precisando le agevolazioni per fratelli/sorelle frequentanti il servizio oggetto 
della presente selezione. 
3. Dettagliato curriculum vitae (da cui si evincano titoli culturali, esperienze lavorative, competenze 
specifiche) del personale impegnato per il servizio;
La domanda di partecipazione dovrà riportare in calce la firma in originale del legale rappresentante 
dell'associazione o cooperativa.

Art. 7 Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione anche 
in  presenza  di  una  sola  Organizzazione  proponente,  purché  in  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione.

Il  presente  avviso  è  affisso  all’Albo  della  Scuola  e  pubblicato  sul  sito  dell’Istituto 
http://www.icercolepatti.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
                   (Prof.ssa Francesca Amore)

       Firma autografa omessa ai sensi
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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