
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Lele Luzzati” 

Piazza Libertà - 17017 MILLESIMO (SV)  
Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663b- Cod.Mecc. SVIC80200A – C.F. 92071100090  

e.mail svic80200a@istruzione.it – svic80200a@pec.istruzione.it  
sito web:www.icmillesimo.edu.it 

 
 
 
 

Oggetto: AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CON CUI STIPULARE 

UN CONTRATTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' "FORNITURA SERVIZI 

EDUCATIVI" a.s. 2020/2021 - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la necessità di reperire educatori presso l’Istituto Comprensivo “Luzzati” di 

Millesimo per n. 20 alunni, dal mese di novembre 2020 al mese di giugno 2021 

per un totale di ore da stabilire e da articolare settimanalmente in coincidenza con 

il calendario scolastico e in base alle esigenze e alla disponibilità finanziaria 

dell’Istituto Comprensivo di Millesimo;  
VISTA l'intesa Stato Regioni - Enti Locali e visti gli indirizzi espressi in merito dalla 

Regione Liguria e dalla Direzione Scolastica Regionale; 
VISTO l'art.125 del D.lgs 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture" 
VISTO D.I. n. 44/2001  
VISTA la pubblicazione nella G.U. Serie Generale n.103 del 5/05/2017 - Suppl. Ordinario  

n. 22 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e 

correttive al codice degli appalti - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" che prevede 
l'affidamento diretto per importo inferiori a € 40.000,00".  
VISTE le comunicazioni dei Comuni interessati nelle quali è assicurato per 

l’a.s.2020/21 un finanziamento circa di pari importo di quello erogato per 

l’a.s.2019/20 destinato all’assistenza scolastica per gli alunni portatori di handicap;  
VERIFICATA l'impossibilità di reperire all'interno dell'Istituto le figure specialistiche di 

cui in oggetto ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, 

comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 

CONSIDERATA l'utilità di predisporre gli atti necessari per poter dare avvio al 

servizio dal 01/12/2020 al mese di giugno 2021, con orari da concordare; 
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INVITA I SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI: 

 

Offerta economica 

 

L'offerta economica dovrà essere redatta e sottoscritta in forma leggibile dal 

legale rappresentante della Ditta riportante l'indicazione dell'importo lordo orario 

omnicomprensivo, offerto per la gestione del servizio educativo e assistenza 

sanitaria in oggetto dell'appalto, espresso in cifre e in lettere, senza abrasioni o 

correzioni.  
L'offerta economica, dovrà essere dettagliata nelle singole voci componenti di costo.  

N.B : Si fa presente che gli alunni interessati al supporto di servizi educativi e assistenza 

sanitaria sono iscritti nei seguenti plessi: 

 

- Infanzia di ROCCAVIGNALE N.1 ALUNNO 
- Secondaria di MILLESIMO N.5 ALUNNI 
- Primaria di MILLESIMO N.5 ALUNNI (di cui 1 necessita di ass. sanitaria) 
- Infanzia di MILLESIMO N.1 ALUNNO 
- Secondaria di CENGIO N.4 ALUNNI 

- Primaria di CALIZZANO N.2 ALUNNI 
- Infanzia di CALIZZANO N. 1 ALUNNO 
- Primaria MURIALDO N. 1 ALUNNO 

 
 

Le Cooperative che vogliono candidarsi alla fornitura del servizio sopradescritto 

dovranno far pervenire entro e non oltre il 18/11/2020 (ore 12,00) direttamente 
 

nell'ufficio protocollo dell'Istituto, offerta in busta chiusa o via posta spedita a mezzo 

raccomandata A.R. che riporti l'indicazione esterna "OFFERTA PER INCARICO 

ATTIVITA' FORNITURA SERVIZI EDUCATIVI", idonea documentazione relativa a: 

 

1. Dichiarazione relativa all'importo LORDO orario offerto, 

secondo quanto sopra indicato.  
2. dichiarazione di esperienza pregressa nel settore socio 

educativo, nelle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie;  
3. documentazione (Curriculum Vitae funzionale alla qualifica 

ed all'esperienza nel profilo richiesto) relativa agli educatori proposti; 
 

4. dichiarazione di continuità degli educatori assegnati i quali 

potranno essere sostituti durante l'a. s. solo per gravi motivi;  
5. dichiarazione di sostituzione immediata in caso di assenza, 

anche di un solo giorno, degli educatori proposti;  
6. dichiarazione che in caso di superamento delle ore 

concordate non sia richiesto alcun compenso;  
7. dichiarazione sostitutiva che la Cooperativa non si trova in alcuna 

delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione e di 

esclusione e di essere in regola con il versamento dei contributi;  
8. dichiarazione di accettare la possibilità che questa Istituzione 

Scolastica possa risolvere unilateralmente il contratto prestazionale 

qualora non dovesse rendersi vantaggioso per gli alunni assistiti;  
9. dichiarazione di aver preso visione del bando e di accettarlo 

senza riserva alcuna; 
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(N.B. non verranno accettate e valutate LE OFFERTE pervenute dopo la 

data di scadenza del presente bando, per cui non fa fede il timbro postale) 

 

Modalità di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, in 

caso di parità di offerta verranno valutate le esperienze pregresse di cui al 

p.2, con valutazione di 1 punto per ogni mese di servizio effettuato. 

 

Disposizioni finali 

 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e 

assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
 

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata il giorno 19/11/2020 alle 

ore 10.00. 

 

Norme di salvaguardia 

 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, svolgono, 

sempre che applicabili, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e 

dalle norme del codice Civile.  
Ai sensi dell'art. 10 c. l L. 31/10/1966 n. 675 ed in seguito specificato dal 

D.Lgs 196 del 2003 (Codice privacy), i dati personali della Cooperativa saranno 

raccolti presso questo Liceo per le finalità di gestione della situazione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. Le cooperative interessate dovranno autorizzare l'Istituto al 

trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico. 
 

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l'Ufficio 

Personale numero: 019/564019. 
 

La ditta aggiudicataria produrrà nei confronti di questa Istituzione scolastica 

esclusivamente fattura elettronica, ns codice univoco ufficio UFOKXC e 

contestualmente trasmetterà rendicontazione, firmata, delle ore effettuate. 
 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto, sezione 

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sandra Voltolini 
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