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 Varese, 06 febbraio 2018  

Alle Cooperative/ enti  
Cooperativa Studio Uno  Via Parini 21013 Gallarate .  

 Cooperativa Educational Team Via Dandolo 27, 2100 Varese  
Cooperativa Totem Via Pagliano 1 o Via Vergani 1  

Cooperativa Naturat ONLUS corso Cristoforo Colombo 17 Gallarate  
Cooperativa L’Albero via Carbonin 2, 2100 Varese  

AL SITO WEB SEDE 
 
  

OGGETTO: bando per il reclutamento di un esperto educatore pedagogista per progetto “Insieme è possibile – 

Costruiamo il successo scolastico dei quindicenni” avente come scopo; garantire il successo formativo ai ragazzi 

quindicenni a fortissimo rischio dispersione o che si trovino già in situazione di abbandono scolastico e far loro 

conseguire il titolo conclusivo del I ciclo di istruzione” anno solare 2016. PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO 

FIDUCIARIO) Art. 125 comma 11 d.lgs. 163/06 secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.  

CIG :ZB62210799 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica);  
 VISTO il DI n. 44/2001 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) in particolare gli artt. 

32,33 e 40;  
 VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 
l’ampliamento dell’offerta formativa;  

 VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

 VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008);  
 VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne);  
 VISTA la Legge n.133 del 6 agosto 2008 art. 46;  

 VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato in data 13 dicembre 2015;  
VISTA la disponibilità del Comune di Varese a finanziare in progetto “Insieme è possibile”, vedi deliberazione 
della Giunta Comunale n° 565 del 09/12/2015 con oggetto:” Iniziativa finalizzate a garantire il diritto allo 
studio” con la quale è stato assegnato il contributo di € 8.000;  

 FATTA SALVA la disponibilità delle risorse; 
 CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del PTOF (a.s. 2016/18) il progetto “Insieme è possibile – 

Costruiamo il successo scolastico dei quindicenni” avente come scopo garantire il successo formativo ai 
ragazzi quindicenni a fortissimo rischio dispersione o che si trovino già in situazione di abbandono scolastico 
e far loro conseguire il titolo conclusivo del I ciclo di istruzione 
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 CONSIDERATO che si rende necessario e urgente individuare il personale esperto per garantire la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata in quanto il progetto avrà inizio il 5 MARZO 2018 in 
collaborazione con gli IC della rete Varesina;  

 ACCERTATO che in questo Istituto non sono presenti né in organico di diritto né di fatto le figure 
professionali in possesso delle necessarie competenze per la realizzazione del progetto;  

  

EMANA 

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno (un educatore pedagogista) per lo 

svolgimento del progetto “ Insieme è possibile – Costruiamo il successo scolastico dei quindicenni” avente come scopo 

garantire il successo formativo ai ragazzi quindicenni a fortissimo rischio dispersione o che si trovino già in situazione 

di abbandono scolastico e far loro conseguire il titolo conclusivo del I ciclo di istruzione, espletando le attività qui di 

seguito indicate:  

AZIONI N° ore previste (circa) TIPOLOGIA ESPERTO 

1. Azioni di coordinamento 

pedagogico del team dei docenti  

2 settimanali per 13 settimane  

 

EDUCATORE PEDAGIGISTA 
2. Azioni di lezione e azioni di 

supporto per visite e uscite con il 

gruppo di alunni 

15 settimanali per 13 settimane 

 

3. Azioni di supporto al progetto quali 

visite aziendali o a soggetti 

significativi, uscite sul territorio, 

partecipazione ad eventi significativi 

Fino a 50 ore nell’ambito 

dell’orario previsto 

 

Azioni di progettazione, 

programmazione iniziale e 

monitoraggio e relazione finale 

30  

(a forfait) 

Base d’asta € 8.000,00 iva compresa 

ARTICOLO 1 - SOGGETTI INTERESSATI  

Possono presentare domanda: Cooperative/ enti che possa offrire esperti esterni come la figura di educatore 

pedagogista in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti (vedi 

tabella sotto riportata), in grado di garantire gli impegni.  

ARTICOLO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Le Cooperative/ enti interessati devono dichiarare attraverso apposita autocertificazione:  
1. di possedere i requisiti necessari per l’incarico richiesto; 
2. che l’educatore pedagogista è in possesso di idoneo titolo di studio in riferimento alle competenze professionali 
richieste per l’incarico oggetto di selezione (vedi tabella titoli culturali); 
3. di avere avuto eventuali precedenti esperienze lavorative (vedi tabella competenze professionali) in ambito 
Scolastici o non;  
4. la propria offerta economica. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate.  
 
ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le Cooperative/ enti si atterranno alle seguenti disposizioni, pena esclusione dal bando di gara: Il plico contenente la 

domanda e le documentazioni allegate deve pervenire vista l’urgenza dell’incarico, a mezzo raccomandata del servizio 



postale, entro il termine perentorio del giorno 19 febbraio 2018 ORE 12 all’indirizzo dell’amministrazione scrivente: 

CPIA TULLIO DE MAURO DI VARESE VIA BRUNICO, N.29 – 21100– VARESE (VA). o attraverso mail certificata alla casella 

di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo VAMM326005@pec.istruzione.it o brevi manu.  

In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata é necessario, a pena di esclusione, che ai sensi 

dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore attesti il rilascio 

delle credenziali previa identificazione del titolare.  

La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica nei seguenti 

giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30.  

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

  Cognome e nome; 

  Data e luogo di nascita;  

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  

 Godere dei diritti civili e politici;  

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti e misure di prevenzione,  
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

  Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

  Essere in possesso del titolo di Studio di cui all'art. 1 e 2.  

 Indicare i titoli preferenziali di cui all'art. 1 e 2.  

 Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente 
selezione.  
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri titoli 

valutabili così come specificati all'art. 1 e 2.  

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di 

nullità della domanda stessa. Le richieste dovranno pervenire, in plico chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di 

chiusura, recante esternamente il nominativo dell’offerente o del legale rappresentante e la dicitura “ OFFERTA 

BANDO “Insieme è possibile – Costruiamo il successo scolastico dei quindicenni”.  

Nel plico contenente l’offerta dovrà essere inserita copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

dell’offerente o del legale rappresentante. Nell’offerta economica dovrà essere indicato l’importo massimo di € 

8.000, comprensivo di IVA e ogni altro onere.  

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno 

prese in considerazione.  

ARTICOLO 4 - COMPENSO  

Il compenso, per un massimo di € 8.000 è stabilito mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa e la 

comparazione dei titoli ed esperienze.  

ARTICOLO 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La valutazione comparativa delle offerte presentate verrà effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri 

di valutazione:  

Qualita’ del progetto  
sulla base di una proposta relativa a: progetto educativo, metodi di lavoro in aula e attività di supporto e 
ampliamento della proposta, comprensiva dei supporti didattici eventualmente richiesto – fino a punti 20 

Titoli culturali  
 Laurea in Pedagogia o Scienze dell’educazione o affine 10  
 Diploma di scuola regionale di Educatore 5 (si valuta un solo titolo) 
 Attestati partecipazione corsi di aggiornamento specifici sul disagio minorile 2 Max punti 6  

Competenze professionali in ambito scolastico  



 Incarichi in ambito scolastico in qualità di esperto educatore in progetti contro la dispersione scolastica – 
destinati agli alunni scuola secondaria primo grado (indicare durata incarichi espressa in aa.ss.) n. 1 incarico 
per a.s. Punti 2 Max punti 12  

 Incarichi in ambito scolastico in qualità di esperto educatore in progetti in favore di minori (escluso incarichi 
per servizio ad personam) – destinati agli alunni scuola secondaria primo grado (indicare durata incarichi 
espressa in aa.ss.) n. 1 incarico per a.s. Punti 2 Max punti 10  

 Docenza o coordinamento corsi di formazione per insegnanti/ docenti in progetti attinenti l’incarico Max 2 p. 
 Altre esperienze professionali extrascolastiche 
 Attività di educatore in progetti contro la dispersione /disagio minorile in ambito non scolastico n. 1 incarico 

per a.s. Punti 2 Max punti 10  
Offerta economica  

 Offerta più bassa 30 punti 
 Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso a scalare 

-5 a partire dal secondo ecc. 
 

 ARTICOLO 6 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il compito di verificare 

i requisiti e di valutare i titoli specifici. La stessa Commissione formulerà una graduatoria finale, in base ai relativi 

punteggi. 

 Il Dirigente Scolastico, dopo aver approvato la proposta della Commissione, affida l’incarico con comunicazione 

scritta. La partecipazione al Bando implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dallo stesso.  

ARTICOLO 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

A parità di punteggio, la Commissione individuerà, tra le proposte pervenute, quella che riterrà meglio rispondere 

alle esigenze didattiche e progettuali dell’Istituto, dando la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:  

- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli culturali  
- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative presso Istituzioni scolastiche  
- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alla esperienza lavorativa in ambito non scolastico. 
 L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio.  

ARTICOLO 8- PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.icvarese1donrimoldi.gov.it. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati 

potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo VAImm326005@istruzione.it o 

VAmma326005@pec.istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. Trascorsi i dieci giorni 

la graduatoria diventa definitiva.  

ARTICOLO 9 - PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA CONTRATTO  

Nella formulazione della proposta la Cooperativa/ enti, rilascerà apposita dichiarazione con la quale si impegna a 

svolgere l’incarico nei tempi e giorni definiti dalla scuola a seguito di essenziale processo negoziale. Al termine della 

predetta valutazione congiunta, la scuola si riserva la facoltà di recedere qualora le condizioni orarie proposte 

risultino incompatibili con l’organizzazione scolastica. La Cooperative/ enti individuato in ordine di graduatoria, sarà 

invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per la stipula del contratto.  

ARTICOLO 10- MODALITA’ DI PAGAMENTO  

I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione della seguente documentazione, vistata 

dal Dirigente Scolastico:  



 relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi;  

 dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore prestate;  

 regolare fattura elettronica. La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra 

indicati ovvero dopo aver acquisito la disponibilità dei fondi da parte dell’Ente erogatore, cioè del Comune di Varese, 

e dopo aver effettuato il previsto accertamento di regolarità contributiva. Il compenso sarà soggetto alle ritenute 

fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Non è 

previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio.  

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI- INFORMATIVA  

Ai sensi dell’art. 11, 1°comma, lett. a) b) c) e d) del d.lgs. 196 del 30/06/03 in ordine al procedimento instaurato dalla 

presente gara, si informa che:  

a. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza;  

b. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di 

gara, fino alla stipulazione del contratto;  

c. Inoltre ai sensi dell’art. 13, 1°comma lettera d) del d.lgs. 196/2003 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 

possono essere comunicati sono:  

 I concorrenti che partecipano alla gara;  

 Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi sella legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni 
ed integrazioni;  

 Ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge;  
d. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 1°comma del d.lgs. già citato;  

e. Il titolare del trattamento dei dati è il CPIA VARESE 2 TULLIO DE MAURO;  

f. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

g. Gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione di 

valutazione delle offerte.  

ARTICOLO 10 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n.136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al CPIA TULLIO DE MAURO 

VARESE VIA BRUNICO, N.29 – 21100– VARESE (VA). e all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Varese 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, 

comma 9 bis, della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche.  

ARTICOLO 11 - PUBBLICAZIONI BANDO  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.icvarese1donrimoldi.gov.it 

nell’albo on line. Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti  

ALLEGATI:  



1. Domanda di partecipazione;  
2. Autocertificazione dei requisiti;  
3. Modello per l’offerta economica;  
4. Autocertificazione regolarità contributiva. 
 

 IL DIRIGENTESCOLASTICO  
Roberto Caielli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


