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Siena, 22.05.2018 
�All’Albo dell’Istituto 
�Al sito web 

AVVISO PUBBLICO 
CIG GARA Z4D23ABF94 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO  l’art. 33 comma 2 lettera c) del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto del 21/05/2018 delibera 107, che stabilisce di emanare un     
              bando per il reperimento di associazioni cui affidare il servizio di pre-scuola; 
 

AVVISA 
 

che, al fine di arricchire ed ampliare l’Offerta Formativa della Scuola, intende proseguire nell’anno 
scolastico 2018/2019 le attività di scuola aperta con il progetto “POLISPORTOZZI ” in orario 
extrascolastico rivolte ai ragazzi e agli alunni della scuola primaria da realizzare con il contributo 
economico dei partecipanti. 
Saranno a tale scopo accolte e valutate le proposte da parte di Associazioni Culturali, Società 
Sportive e Società attive nel campo dell’Istruzione e Formazione per l’attivazione di corsi culturali, 
sportivi, artistico-espressivi e musicali. 
Le attività extra-scolastiche potranno essere attivate nel periodo che va dal mese di settembre 2018 al 
mese di giugno 2019, dal lunedì al venerdì, in un arco orario dalle 16.30 alle 17.45.   
 
Tipologia attività richieste e alunni cui sono rivolte: 
 

�Corsi di attività motorie globali di base rivolti agli alunni delle classi I e II; 
�Corsi di Giocosport con la palla e/o altre attrezzature rivolti agli alunni di tutte le classi (es.  

minibasket, minivolley, minibaseball …; 
�Corsi di Animazione ludico-espressiva in lingua straniera rivolti agli alunni di tutte le classi; 
�Corsi di Attività ludica a carattere ritmico-musicale rivolti agli alunni di tutte le classi;  
�Corsi di avvio agli strumenti musicali rivolti agli alunni di tutte le classi; 
�Corsi di attività espressiva rivolti agli alunni di tutte le classi: pittura, animazione teatrale, danza,       
  canto. 

 
Le proposte dovranno essere differenziate, dove necessario, per livelli di classe/età. 
 
Attività culturali, ludico-sportive, artistico-espr essive e musicali: 
 
Le attività sportive extrascolastiche dovranno prevedere una lezione settimanale per ciascun gruppo da 
svolgersi negli spazi disponibili del plesso scolastico della Scuola Primaria “F. Tozzi”.   
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Qualora l’attività preveda materiali di facile consumo e/o attrezzature per la realizzazione di manufatti, 
scenografie e coreografie, questi dovranno essere forniti direttamente dai gestori del corso. 
Qualora fosse necessario l’uso di uno strumento musicale questo deve essere in possesso dei 
partecipanti o fornito dalle associazioni (ad eccezione del pianoforte fornito dalla scuola). 
 
Uso dei locali e modalità di pagamento: 
 
a) Per le attività extrascolastiche la scuola mette a disposizione l’utilizzo dei locali, la copertura        
assicurativa per gli alunni partecipanti comprensiva di responsabilità civile verso terzi e la 
pubblicizzazione dell’attività tra tutti i propri iscritti. 
b) Le Associazioni/Società scelte per le attività extrascolastiche dovranno provvedere autonomamente 
ad assicurare gli istruttori, al servizio di vigilanza sugli alunni, alla pulizia dei locali ed al riordino 
delle attrezzature, degli strumenti e degli arredi utilizzati. 
c) È dovuta all’Istituto, a titolo di rimborso delle spese occorrenti per garantire lo svolgimento delle 
attività extrascolastiche, per materiale ed interventi inerenti al coordinamento delle attività stesse, la 
quota di € 4,00 per ogni contributo mensile pro-capite versato dalle famiglie. 
d) Le quote mensili per le attività extrascolastiche da parte degli utenti dovranno essere versate sul    
conto corrente intestato all’Istituto che, successivamente, provvederà al pagamento secondo i termini 
previsti dalla convenzione stipulata con ciascuna delle associazioni interessate. 
 
Valutazione delle proposte: 
 
Le proposte saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
La valutazione avverrà secondo il seguente schema: 
 

requisito punti 

Qualità della proposta progettuale e coerenza/integrazione con il POF della scuola max 25 

Titoli, esperienze e curricolo degli istruttori, con particolare riferimento a qualifiche 
relative alla fascia di età di destinazione del corso 

max 25 

Disponibilità di almeno 2 istruttori presenti ad ogni lezione nel caso di corsi con più 
di 10 iscritti (la presenza di 2 istruttori è comunque obbligatoria con un numero 
superiore a 15 iscritti) 

max 20 

Precedenti esperienze di collaborazione per attività simili svolte con questa 
Istituzione Scolastica (2 punti per ciascuna esperienza) 

max 10 

Offerte accessorie (disponibilità a produrre documentazione e materiali audiovisivi 
delle attività svolte, feste/saggi finali, disponibilità ad accogliere gratuitamente 
adesioni di alunni in condizioni di disagio economico) 

max 20 

 
Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute. La scuola 
si riserva di non aggiudicare una o più delle attività, nel caso in cui nessuna delle relative proposte 
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pervenute raggiunga una valutazione di almeno 60 punti nella somma dei punteggi attribuiti ai vari 
criteri di valutazione. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta per ogni singola attività. 
A parità di punteggio, tra Associazioni/Società che offrono la stessa attività, sarà data la preferenza 
alla proposta economicamente più vantaggiosa. 
Il corso non verrà attivato in caso non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni previsto. 
Il corso può essere sospeso, senza oneri per l’istituzione Scolastica, nel caso che il numero dei 
partecipanti scenda sotto il minimo previsto. 
La scuola non è inoltre responsabile di eventuali sospensioni dell’utilizzo dei locali per lavori di 
manutenzione/ristrutturazione ad opera del Comune di Siena e altre cause indipendenti dall’Istituzione 
scolastica. 
In caso di eventuali impedimenti logistici che possano verificarsi tra l’emissione del presente bando e 
l’inizio delle attività, tali da impedire l’uso dei locali destinati al loro svolgimento, il corso, anche se 
previsto, non potrà prendere avvio 
 
Presentazione dell’Offerta: 
 
Le Associazioni/Società che abbiano interesse a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria 
offerta-progetto riferita all’a.s. 2018/19 insieme all’autocertificazione (allegato 1) ed agli altri 
documenti sotto richiesti, all’attenzione del Dirigente Scolastico, in busta chiusa, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione “CONTIENE OFFERTA PER 
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE Progetto “POLISPORTOZZI” ,  
al seguente indirizzo: 
 
 

Istituto Comprensivo n. 4 “Federigo Tozzi” 
Strada del Petriccio e Belriguardo,  57        

53100 SIENA 

 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9:00 di mercoledì 27 giugno 2018. 
La documentazione dovrà essere recapitata a mano, presso la sede dell’Istituto Comprensivo 
all’indirizzo sopra indicato durante l’orario di ap ertura al pubblico consultabile sul sito 
www.ictozzi.it 
L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errore di recapito. 
La valutazione delle offerta è prevista per il giorno 27 giugno ore 10:00. 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta data. A tal fine farà fede il 
timbro del protocollo della scuola. 
 
Formulazione dell’offerta di collaborazione: 
 
Il documento dovrà contenere i seguenti dati: 
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a) Programma tecnico-organizzativo del corso proposto; 
b) La quota richiesta ad alunno, tenendo conto della parte destinata alla scuola; 
c) Il numero minimo e massimo di alunni per l’effettuazione del corso; 
d) L’età dei bambini a cui il corso è rivolto; 
e) L’indicazione dei giorni settimanali in ordine di priorità; 
f) Organico degli operatori che si intendono impiegare con indicazione dei titoli specifici e delle loro          
    pregresse esperienze riferite all’attività che si intende svolgere; 
g) I dati relativi ad uno o più “supplenti”, in modo da assicurare sempre e comunque il regolare  
    svolgimento della lezione anche in caso di impossibilità per cause di forza maggiore da parte  
    dell’istruttore responsabile del corso. 

 
All’offerta-progetto dovrà essere allegato, a pena di esclusione, anche la Dichiarazione (allegato 1 fac-
simile predisposto dall’Amministrazione proponente) resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal 
legale rappresentante da cui si evinca oltre i dati identificativi del proponente: 
 

- di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la  
  normativa vigente;  
- che ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono  
   provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti;  
- di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento oggetto del    
  presente avviso; 
- Codice fiscale/ numero di partita I.V.A. ed eventuali esenzioni I.V.A.; 
- regolarità rispetto al DURC con indicazione dei dati necessari alla sua richiesta o   
 dichiarazione di non essere soggetto allo stesso; 
- Estremi di registrazione dello Statuto o Atto Costitutivo (che dovrà essere esibito a richiesta  
  dell’Amministrazione)  
- Composizione degli Organi Direttivi 
- Consenso al trattamento dei propri dati personali che saranno trattati ai sensi del D.Lgs   
  196/03. 

 
A titolo volontario ai fini dell’attribuzione del punteggio potranno essere eventualmente allegati 
all’offerta-progetto: 
- curriculum delle attività svolte all’interno di istituzioni scolastiche, 
- dichiarazione di disponibilità ad accogliere gratuitamente adesioni di alunni in condizioni di disagio 
economico; 
- ogni altra notizia che si ritenga utile al fine della valutazione. 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’accesso agli atti è consentito secondo le norme previste dalla Legge 241/90 salvo quanto 
espressamente disciplinato dall’art. 53 del D.lgvo 50/2016 . 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGVO 196/2003 

 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.lgvo 196/2003, l’Amministrazione scolastica informa che i dati 
raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dell’attività per la quale è stato 
emesso il presente bando. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Andrea Sinifredi, Direttore S.G.A. dell’Istituzione 
Scolastica.  
 

MODALITA’ CONTRATTUALI 
 
L’Amministrazione stipulerà un contratto con il legale rappresentante dell’Associazione. Il pagamento 
del servizio avverrà dietro invio di fattura elettronica al termine delle attività. 
 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico                     
Floriana Buonocore 
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