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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 
20123 MILANO 
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Prot. N. 1024 del 08/07/2016 

Anno Scolastico 2015-2016 

CIG. Z6C1A922AB 

 
Oggetto: Bando Spazio Compiti a.s. 2016-2017 
 
VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto del 5 aprile 2016 punto n. 5 dell’o.d.g.; 
VISTA la delibera n. 144 del Consiglio d’Istituto approvata all’unanimità nella seduta del 16 maggio 2016 punto n. 6 
dell’o.d.g; 
PRESO ATTO della manifestazione di interesse dimostrata dalle famiglie degli alunni mediante questionario predisposto dalla 
apposita Commissione formata nel seno del CdI 
 

SI INDICE 
 
il seguente Bando di Selezione, per il conferimento di incarico, da conferire Società Cooperativa in ambito Educativo per la 
realizzazione di un progetto extra-scolastico rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado, denominato: 
- “Spazio Compiti”. 

 
Art. 1 -OBIETTIVI GENERALI 
 
Il progetto mira ad offrire agli studenti della Scuola Secondaria di I grado la possibilità di acquisire e/o affinare il metodo di 
studio, in un ambiente sicuro, condividendo l’esperienza dell'apprendere insieme ai loro coetanei.  
 
In particolare dovranno essere sviluppate le seguenti abilità:   
- imparare ad organizzare il proprio lavoro: modi, tempi, strumenti; 
- imparare a lavorare con gli altri in modo cooperativo; 
- imparare a presentare il proprio lavoro, in modo strutturato ed efficace, sia all'orale che allo scritto; 
- imparare a fare compiti di qualità; 
- produrre elaborati ben fatti; 
- favorire una socializzazione positiva e il mutuo aiuto. 
L’operatore dovrà mettere cura particolare anche nel monitorare e animare il pranzo al sacco. 

 
DESTINATARI  
 
Sono destinatari del progetto educativo tutti gli studenti  della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Cavalieri” che, su base 
volontaria, aderiscono al progetto.  
 
METODOLOGIE DI LAVORO 
 
Si privilegerà una metodologia di lavoro cooperativo per cui gli studenti dovranno essere suddivisi in gruppi secondo le 
seguenti modalità: 

- piccoli gruppi affidati ad 1 educatore; 

- gruppi organizzati per anno scolastico. 

Art. 2- LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le prestazione professionali dovranno essere svolte presso la sede  della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Cavalieri” sita 
in via Anco Marzio n° 9, in orario pomeridiano extra-scolastico, dalle 14.00 alle 16.30, compresa pausa pranzo dalle 14.00 
alle 14.30, se richiesta dalle famiglie. 
 
Art. 3 -ENTE COMMITTENTE 
Istituto Comprensivo “Cavalieri” Milano. 
 
Art. 4 -DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
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L’attività educativa riguarderà un numero variabile di educatori da assumere in base al numero di iscritti, avrà decorrenza 
dal mese di ottobre 2016 e si concluderà al termine del mese di maggio 2017 per un minimo di 112 ore annue ad educatore, 
da articolare secondo le modalità descritte negli Artt.1 e 2. 
 
Art. 5 -NATURA DELL’INCARICO 
Si tratta di una prestazione fornita da agenzie, tramite esperti che opereranno nell’Istituto senza vincolo di subordinazione, 
nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico, sulla base dei bisogni emersi dagli OO.CC. e coordinati da un 
Responsabile interno all’Istituto. 
 
Art. 6 -REQUISITI E COMPETENZE 
La cooperativa accreditata nel settore deve fornire esperti con i seguenti requisiti: 

 Laurea, preferibilmente in ambito educativo, formativo o psicologico;  

 Consolidata esperienza di lavoro in ambito educativo; 
 
Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

INDICATORI Per le Agenzie PUNTEGGIO MAX 

Organismi con almeno 10 anni di attività: 1 punti per anno 10 

Organismi con comprovata esperienza in ambito: 1 punto per ogni anno nello specifico settore 
- Educativo (max 5 punti) 
- Progetti di promozione all’inclusione  (max 5 punti) 
- Consulenza psicopedagogica  (max 5 punti) 
- Supporto a studenti con difficoltà di apprendimento  (max 5 punti) 
- Équipe per screening e valutazione DSA  (max 5 punti) 
- Specializzazione nel metodo Feuerstein  (max 5 punti) 
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Esperienza in Istituti Scolastici: 1 per ogni anno 10 

Tariffa oraria al lordo di tutti gli oneri di Legge, sia a carico del fornitore che dell’Istituto (ogni 
altro impegno economico e/o di tempo, necessario all’esperto/specialista per lo svolgimento 
delle attività dovrà essere a suo carico): 

- Da € 26,00 a €25,00 all’ora: 5 punti 
- Da € 24 a €20 all’ora: 8 
- Meno di € 20 all’ora: 10 punti 

 

10 

 

INDICATORI titoli valutabili per gli  operatori  PUNTEGGIO MAX 

Laurea  5 

Altri titoli accademici, master e/o master DSA 5 

Esperienze professionali nei seguenti ambiti: 1 punto per ogni anno nello specifico settore 
- Educativo (max 5 punti) 
- Progetti di promozione all’inclusione  (max 5 punti) 
- Supporto a studenti con difficoltà di apprendimento  (max 5 punti) 
- Esperienza nella gestione di gruppi strutturati  (max 5 punti) 
- Utilizzo di strumenti compensativi per alunni DSA (max 5 punti) 
- Metodologia specifica per l’attivazione di gruppi di auto e mutuo aiuto (max 5 punti) 
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Art. 8 - COMPENSO 
Il compenso orario lordo presente e futuro onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare l’importo 
orario di € 26.00 (vedi art.7). Il compenso sarà erogato al termine della prestazione a seguito di dettagliata relazione 
dell’attività svolta, presentazione del registro presenze degli alunni e entro 30 giorni dalla contestuale presentazione della 
fattura elettronica. 
 
Art. 9 - ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà 
all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da criteri previsti all’art.7. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di  partecipazione, purché 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 



Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
 
Art. 10 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo Cavalieri, via A. Marzio n° 9, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 1 settembre 2016, a mezzo posta raccomandata o a mano, in una busta chiusa e sigillata e firmata sui 
lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO PROFESSIONALE di  
 

- Progetto “Spazio Compiti” 

completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti.  
Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate via mail o via fax. 
 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo; 

b) gli elementi identificativi dell’Agenzia/Coop./Ass. 

c) curriculum vitae, in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti dall’esperto ; 

d) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per l’incarico; 

e) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la dichiarazione della 

disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la  documentazione relativa  ai titoli indicati; 

f) autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs.196/2003); 

g) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

h) dichiarazione di regolarità contributiva; 

i) dichiarazione del regime fiscale; 

j) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 1); 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti potrà determinare l’esclusione dalla graduatoria. 

 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 5 settembre 2016 alle ore 14.00. 
 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria la presentazione 
completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
Al presente bando di gara per selezione dell’esperto è stato assegnato il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA Z6C1A922AB. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Rita P. Bramante 

 
 
Il presente Bando è affisso all´Albo della Scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 
 
Milano, 08/07/2016 
 
 


