Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “D. Alighieri”
Scuola dell'Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado
Via per Duno, 10 - 21030 CUVEGLIO (VA)
tel. 0332.650859/650152 fax 0332.623042
www.scuolecuveglio.gov.it
VAIC830005@istruzione.it - VAIC830005@pec.istruzione.it
C.F. 830.05.31.01.29 – C.M. VAIC830005

Crescere insieme

Prot. N. 493/C14 del 10.02.2016

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI”Anno Scolastico 2015/16.
CIG X1D17F728B - CODICE UNIVOCO: UF8TEK
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
Il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Cuveglio (VA
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Gestione Amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli
artt. 32,33 e 40;
VISTO
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
163 del 12 aprile 2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
VISTO
l’art.2222 del codice civile
VISTO
il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
Esperti esterni” dell’Istituto Comprensivo
CONSIDERATO che si rende necessario individuare un fornitore del servizio in oggetto per realizzare il
Piano dell’Offerta Formativa, mancando nella scuola figure professionali in possesso
di specifiche competenze
INDICE
Bando per il reperimento di esperto esterno per la realizzazione del progetto di “Educazione alle
emozioni” a.s. 2015/16, sulla base delle seguenti disposizioni:
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO: PROGETTO ‘EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI’ - ANNO SCOLASTICO
2015/16
Il progetto è rivolto alle classi prime, seconde, terze della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di
Cuveglio, (totale 5 classi) e della scuola primaria di Cuvio ( totale 3 classi)
Le finalità del progetto sono: sostenere gli alunni durante il loro sviluppo emotivo, familiarizzare con il loro
mondo affettivo, sviluppare la comunicazione delle proprie emozioni e la comunicazione tra pari e con
l’adulto.
Periodo di svolgimento: FEBBRAIO - GIUGNO 2016.
Per ciascuna classe si prevede: 1 incontro di presentazione ad insegnanti e genitori di 1 ora, 6 ore di attività
in classe con gli esperti, 1 incontro di restituzione a insegnanti e genitori di 1ora.
La restituzione potrà avvenire per classi comuni. Ore max complessive: 64 ore
Per lo svolgimento del progetto si richiede uno specialista psicologo con esperienza pregressa presso le
scuole del primo ciclo
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-

Numero di operatori richiesti: 1

-

Cifra massima complessiva: 1600 euro da imputare al Progetto P40 del programma annuale 2016

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

A.
B.
C.
D.

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti culturali e
professionali:
Specifici titoli culturali coerenti con gli incarichi da assegnare (a titolo non esaustivo:
laurea in psicologia; documentata esperienza professionale maturata nel settore
con alunni della Scuola Primaria );
Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti politici;
Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione dai
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l'assenza di condanne
per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del
codice penale, ovvero l'assenza di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori.

Dovranno essere allegati all’offerta dettagliati curricula del professionista, in formato europeo, che
permettano di verificare il possesso dei titoli, delle competenze dichiarate e della pregressa attività
professionale.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico, senza oneri per l’amministrazione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico o suo delegato, Il
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, un docente.
La scelta del contraente sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione, elencati in ordine di
priorità:
Tabella valutazione titoli e offerta economica
Specifico titolo culturale (punto A) per la docenza o titolo equipollente
proporzionale al voto di laurea
Ulteriori titoli culturali coerenti con la prestazione richiesta oltre a quelli
indicati al punto “Soggetti ammessi a partecipare” - conseguiti presso
Università, Istituti Statali o enti accreditati di formazione (1 punto x
titolo)
Precedenti esperienze coerenti con la prestazione richiesta presso Istituti
di Istruzione Statale o paritaria del primo ciclo (1 punto per anno)
Offerta economica più vantaggiosa rispetto alla cifre offerta applicando il
calcolo della proporzione inversa
Punteggio totale

Punt. min
1

Punt. max
4

1

4

1

5

1

3

4

16

Si precisa che, a parità di punteggio, la scelta sarà fatta ad insindacabile giudizio della commissione.
ULTERIORI TERMINI DELL’AVVISO
A. L’aggiudicatario s’impegna a svolgere l’incarico personalmente senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico. L’incarico non costituisce rapporto d’impiego.
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B. L’Istituzione scolastica può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta,
purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali e alla congruità economica. Può parimenti non
procedere, a suo insindacabile giudizio.
C. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del
progetto oggetto del presente bando.
D. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di
fornitura di servizi sulla base dell’offerta che ha avuto il migliore punteggio.
E. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Amministrazioni dovranno essere
autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.
F. Il compenso sarà erogato previa acquisizione della relazione finale di progetto e versamento del
finanziamento da parte del Comune di Cuveglio(diritto allo studio).
G. Fatturazione elettronica: ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n.244,
l’aggiudicatario dovrà produrre esclusivamente fatture in formato elettronico utilizzando la piattaforma
SDI http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm IL CODICE UNIVOCO DI QUESTO ENTE E’
UF8TEK

TERMINI DI PRESENTAZIONE
L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modulo Allegato 1. Dovrà pervenire in busta chiusa recante la
dicitura “contiene offerta progetto educazione alle emozioni 2015/16” entro il giorno 18/02/2016 ALLE
ORE 12,00 presso segreteria dell’Istituto utilizzando le seguenti modalità:
consegna a mano, consegna a mezzo posta raccomandata .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art
4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non
saranno trattate” (Allegare dichiarazione per il consenso Allegato 2).
PUBBLICITA’
Il presente bando viene pubblicato, all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica, in data 10.02.2016 dove
rimarrà visibile fino a scadenza.
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 44/2001.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Contenuti:
Allegato 1 – modulo di formulazione offerta;
Allegato 2- dichiarazione consenso trattamento dati
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