Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA)
Direzione - segreteria Tel. 0805352286
Cod. Fis.:80034880726 - Sito: www.terzocircolomodugno.gov.it
E-Mail:baee12200g@istruzione.it – baee12200g@pec.istruzione.it

Don Lorenzo Milani

Prot. n. 279/B32

Modugno, 20/01/2017

Determina affidamento servizio Progetto “"Supporto educativo per alunni disabili di
Scuola Primaria” - a. s. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 34 del il Regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001 per le acquisizione in
economia di beni e sevizi;
VISTO il regolamento 20 agosto 2001, n. 384;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO l’art. 13 (comma 1 lett. A) della legge quadro 104/92 che prevede l’organizzazione dei
servizi volti all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, indicando anche gli
strumenti per individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un
unico disegno formativo globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio-assistenziali
e riabilitative;
VISTO l’art. 14 della legge quadro 328/00 per la costruzione del Sistema integrato dei servizi alla
persona che prevede l’elaborazione del Piano individuale per le persone disabili, calibrato sulle
loro reali capacità e/o difficoltà, per progettare e realizzare modalità differenti d’intervento, volte
a migliorare la qualità della loro vita presente e futura;
VISTO che il GLHI di Circolo del 17/06/2016, presieduto dal dirigente scolastico con la
presenza del neuropsichiatra dell’U.M. Integrazione Scolastica ASL BA, ha segnalato gli alunni
che necessitano, per quest’anno scolastico, di assistenza mediante personale qualificato per
l’erogazione di prestazioni finalizzate alla loro integrazione scolastica;
VISTA la nota della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari
Prot. Inf. n. 7321 del 13/01/2017 con cui l’Ente Locale ha stanziato apposite risorse per
l’attivazione dei progetti individualizzati;
CONSIDERATA la necessità di individuare una cooperativa sociale di tipo A che fornisca n. 2
educatori professionali per l’integrazione di n. 2 alunni disabili di scuola primaria per l’anno
scolastico 2016/17;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale da
utilizzare entro e non oltre il 31.05.2017;
CONSIDERATO che l’importo di spesa previsto è di € 6000,00
DETERMINA
-

di procedere con l’individuazione di una cooperativa sociale di Tipo A che fornisca n. 2
educatori professionali per l’integrazione di n. 2 alunni disabili di scuola primaria per il
l’anno scolastico 2016/17;
di aggiudicare il servizio tramite offerta economicamente più bassa, art. 95, comma 4, lett.
b), mediante richiesta di preventivo a n. 3 cooperative di tipo A, selezionate dall’elenco
costituito dalla Regione Puglia, poiché trattasi di servizi e forniture con caratteristiche
standardizzate.
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Le lettere d’invito saranno spedite esclusivamente per posta elettronica certificata.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta valida.
Si approvano i seguenti allegati:
- Lettera di invito;
- Allegato 1.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Bassi
All’albo online
Alla DSGA
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Lettera di invito per la selezione di una Cooperativa Sociale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi”;
VISTO l’art. 13 (comma 1 lett. A) della legge quadro 104/92 che prevede l’organizzazione dei
servizi volti all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, indicando anche gli
strumenti per individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un
unico disegno formativo globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio-assistenziali
e riabilitative;
VISTO l’art. 14 della legge quadro 328/00 per la costruzione del Sistema integrato dei servizi alla
persona che prevede l’elaborazione del Piano individuale per le persone disabili, calibrato sulle
loro reali capacità e/o difficoltà, per progettare e realizzare modalità differenti d’intervento, volte
a migliorare la qualità della loro vita presente e futura;
VISTO che il GLI di Circolo del 17/06/2016, presieduto dal Dirigente Scolastico con la
presenza del neuropsichiatra dell’U.M. Integrazione Scolastica ASL BA, ha segnalato gli alunni
che necessitano, per quest’anno scolastico, di assistenza mediante personale qualificato per
l’erogazione di prestazioni finalizzate alla loro integrazione scolastica;
VISTA la nota della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari
Prot. Inf. n. 7321 del 13/01/2017 con cui l’Ente Locale ha stanziato apposite risorse per
l’attivazione dei progetti individualizzati;
VISTO il proprio decreto prot. n. 179/B32 del 20/01/2017 di avvio alla procedura di gara per
l’affidamento del servizio;
PREMESSO che l’importo massimo previsto è di € 6000,00,
INVITA
le Cooperative Sociali in indirizzo a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa
Istituzione Scolastica sita in Via Magna Grecia n. 1 – 70026 Modugno (BA), entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 30 gennaio 2017. Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno
prese in considerazione.
CAPITOLATO DI GARA
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1. OGGETTO
Individuazione di n. 01 Cooperativa Sociale di Tipo “A” che metta a disposizione le seguenti
figure professionali per la realizzazione del Progetto Individualizzato a favore di n. 2 alunni
disabili di Scuola Primaria nel plesso di Scuola Primaria “Gandhi” di questa Istituzione Scolastica:
n. 2 educatori che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

•

o

Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

o Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione
o Laurea in Pedagogia
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
-

essere regolarmente iscritta all'albo delle cooperative sociali di tipo A;

-

l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientri tra le finalità statutarie della
Cooperativa sociale;

-

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare di servizi
previste dall’art.80 del d.lgs. 50/2016;

-

assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia;

-

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né sia in corso un procedimento a
proprio carico per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-

non risulti a carico del legale rappresentante e di tutti i soci alcuna condanna, con sentenza
passata in giudicato, per reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;

-

non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, alcun errore grave nell'esecuzione
di forniture o nell'adempimento di obblighi contrattuali;

-

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;

-

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo
la legislazione italiana;

-

non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
richieste in precedenti gare ed appalti di forniture;

-

aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell'art.17 della L.n.68/99;

-

possedere i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016;

-

poter effettuare il servizio nei termini temporali richiesti;

-

aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel capitolato
di gara e che il servizio proposto risponde esattamente alle specifiche richieste nello
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stesso;
-

di impegnarsi all'applicazione del CCNL di settore;

-

di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le
esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto;

-

di essere consapevole che il pagamento avverrà, in base al numero di ore di attività
effettivamente svolte, dopo accreditamento dei fondi da parte del Comune di Bari, che
potrà avvenire anche in più tranche.

-

di autorizzare la stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs
50/2016 al seguente indirizzo mail ___________________________.

3. PROFILO PROFESSIONALE E REQUISITI DEL PERSONALE EDUCATIVO
Educatore di Scuola Primaria che svolga attività educativa e formativa nei confronti di:
•

n. 1 alunno di classe seconda

•

n. 1 alunno di classe quarta.

Lo stesso personale dovrà possedere i seguenti requisiti:
− età non inferiore a 18 anni
− cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea
− godimento dei diritti politici
− non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso
− non aver riportato a suo carico condanne per talun dei reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori
− per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale
obbligo
− non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego
− idoneità fisica alle mansioni richieste.
4. ORGANIZZAZIONE
Il “Progetto Individualizzato per alunni disabili di Scuola Primaria” autorizzato per l’a.s.
2016/2017, presso il plesso di Scuola Primaria "Gandhi" si svolgerà, presumibilmente, nel
periodo dal 01.02.2017 al 31.05.2017, secondo il calendario scolastico deliberato dal Consiglio di
Circolo, e ogni altra sospensione eventualmente disposta dalle autorità competenti, per un
numero di ore settimanali da definire successivamente all'atto di aggiudicazione del servizio,
tenuto conto dell’effettivo costo orario dello stesso.
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In caso di assenza e/o impedimento degli operatori, questi ultimi dovranno essere
tempestivamente sostituiti con adeguato personale.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Cooperativa che intende partecipare alla gara dovrà indicare il costo orario comprensivo di
ogni onere per ciascun operatore (educatore professionale).
La gara sarà aggiudicata alla Cooperativa che offrirà il costo complessivo più basso.
A parità di condizioni economiche avrà la precedenza la Cooperativa che ha contribuito alla
realizzazione di altri progetti presso il 3° Circolo Didattico di Modugno.
All’atto della stipula del contratto la Cooperativa dovrà presentare i seguenti documenti:
− Iscrizione all’apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A;
− Documenti comprovanti i titoli di studio del personale individuato corredati da
curriculum vitae.
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta valida.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata in conformità all’Allegato 1, che è parte integrante del
presente bando, e dovrà pervenire alla Direzione Didattica Statale 3° Circolo Via Magna Grecia
n. 1 – 70026 Modugno (BA), entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 gennaio 2017.
Sulla busta sigillata dovrà essere indicata la dicitura Progetto "Supporto educativo per alunni
disabili di Scuola Primaria" a. s. 2016/2017.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax e via e-mail anche se certificata.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà costituita dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Amministrativi
e da un Docente di Scuola Primaria individuato e nominato dal Dirigente Scolastico.
La riunione della Commissione per la valutazione delle domande sarà tenuta il giorno 30 gennaio
2017 alle ore 14,00 nel plesso “Don Milani” presso l’ufficio di presidenza in via Magna Grecia, 1
– Modugno (BA).

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, i dati forniti dalle Cooperative
per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica sono raccolti ai soli fini della gestione della
procedura concorsuale e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Nella domanda di
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partecipazione la Cooperativa deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei
dati personali forniti all’Istituzione Scolastica per la partecipazione alla selezione.
9. INFORMAZIONI
Il presente invito viene inviato per posta certificata alle Cooperative in indirizzo e pubblicato sul
Sito Web della Scuola all’indirizzo www.terzocircolomodugno.gov.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore dei S.G.A. della Scuola al numero telefonico
0805352286.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giuseppina Bassi)
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
3° C.D. "Don L. Milani"
MODUGNO (BA)
OGGETTO: Progetto "Supporto educativo per alunni disabili di Scuola Primaria” - a. s. 2016/2017
Il sottoscritto ________________ nato a ___________ il ______ residente in ______________ Via
___________, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa ____________________ con
sede in ______________ Via________________ P. I.V.A. n.___________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio per il progetto in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità (consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate), dichiara:
-

essere regolarmente iscritta all'albo delle cooperative sociali di tipo A;
l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientri tra le finalità statutarie della Cooperativa
sociale;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare di servizi previste
dall’art.80 del d.lgs. 50/2016;
- assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, né sia in corso un procedimento a proprio
carico per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non risulti a carico del legale rappresentante e di tutti i soci alcuna condanna, con sentenza passata
in giudicato, per reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, alcun errore grave nell'esecuzione di
forniture o nell'adempimento di obblighi contrattuali;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;
- non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in
precedenti gare ed appalti di forniture;
- aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della
L.n.68/99;
- possedere i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016;
- poter effettuare il servizio nei termini temporali richiesti;
- aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel capitolato di gara e
che il servizio proposto risponde esattamente alle specifiche richieste nello stesso;
- di impegnarsi all'applicazione del CCNL di settore;
- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive
esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto;
- di essere consapevole che il pagamento avverrà, in base al numero di ore di attività effettivamente
svolte, dopo accreditamento dei fondi da parte del Comune di Bari, che potrà avvenire anche in
più tranche.
- di autorizzare la stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all' art. 76 del D.Lgs 50/2016 al
seguente indirizzo mail ___________________________.
PROPOSTA ECONOMICA:
Compenso
orario
comprensivo
di
(________________________________).

ogni

onere:

€

________,___

in

lettere

Si allega:
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità.
IL DICHIARANTE
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