MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TIBURTINA ANTICA 25”
CODICE FISCALE 80231570583 - CODICE ISTITUTO RMIC8BK005
Via Tiburtina Antica, 25 00185 ROMA XI DISTRETTO
Tel. 06 491777 Fax 06 49385392
e-mail: rmic8bk005@istruzione.it- PEC: rmic8bk005@pec.istruzione.it
sito web: www.borsi-saffi.gov.it

Prot. n. 2308/E3

Roma, 13 Maggio 2016
Alle Associazioni

Oggetto: Lettera di invito per la presentazione del progetto “Più tempo per crescere” 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.3 comma 3 del DPR 275/99
Visto l’art. 9 comma 1 del D.P.R. 275/99
Visto l’art. 33 comma 2 lettera c) del D.I. 44/01
Visto la nota del 28 Aprile 2016 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale con
la quale l’Amministrazione Capitolina intende confermare anche per l’anno 2016 il progetto “Più tempo
per crescere” con i fondi stanziati dal 2° Piano Territoriale Cittadino Legge 285/97
Condivisa unanimemente la necessità di proseguire nell'offerta di attività ricreative nei periodi di
sospensione delle attività didattiche, che siano organiche ed omogenee al P.O.F. di Istituto e rispondenti
alle esigenze dell’utenza,
PREMESSO CHE
L’Istituto Comprensivo “Via Tiburtina antica, 25” di Roma intende promuovere l’attività del centro
ricreativo per il periodo estivo di interruzione delle lezioni, al fine di arricchire e ampliare l’offerta
formativa della scuola
Il centro ricreativo, qualora la Scuola risulti aggiudicataria del contributo del Comune di Roma, dovrà
svolgersi presso il plesso di scuola primaria “A. Saffi”, in parte con il contributo relativo alla
partecipazione all’Avviso Pubblico “Più tempo per Crescere” e in parte con il contributo economico
delle famiglie dei partecipanti.
INVITA
Le associazioni in indirizzo a presentare una progettazione per la realizzazione di quanto indicato in
oggetto.
La proposta dovrà essere costituita dalla seguente documentazione firmata dal Legale Rappresentante:
1. Domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto
2. Progetto rispondente alle finalità e caratteristiche riportate nella nota di Roma Capitale relativa
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all’avviso del “Progetto Più tempo per Crescere 2016” e dettagliata secondo i criteri di cui alla
tabella di valutazione
3. Curriculum dell’Associazione
4. Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Associazione di antipedofilia degli operatori
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Si prevede di svolgere il Progetto nel Plesso di seguito indicato:
Plesso A. Saffi
Periodo: dal 13/06/2016 al 31/07/2016 e dal 1/09/2016 all’inizio delle attività didattiche
Orario: 8,00 – 16:00 ovvero secondo le necessità delle famiglie
Bambini n. 25 a settimana
Giorni 5 a settimana
Destinatari del servizio sono bambini e bambine che frequentano la scuola dell’I.C. “Via Tiburtina
antica, 25” e del territorio.
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI
L’ente aggiudicatario deve adempiere a quanto previsto nel presente Avviso di gara, ed ad ogni altra
disposizione di legge e regolamenti.
Si obbliga a:
a.
rapportarsi autonomamente con gli utenti interessati, sia per la raccolta delle iscrizioni, sia per le
modalità di pagamento e comunque per tutta la gestione amministrativa del centro ricreativo estivo;
b.
Svolgere compiti di sorveglianza con riferimento all’incolumità dei bambini;
c.
Osservare la massima cura nell’utilizzo dei locali e delle attrezzature. Tali strutture e attrezzature,
al termine del servizio, dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui si trovano al momento
dell’inizio del servizio. Eventuali danni imputabili e negligenze del personale saranno addebitati alla ditta
aggiudicataria;
Mettere a disposizione il personale necessario all’assistenza ai bambini durante il pranzo;
d.
e.
Provvedere alla pulizia dei servizi igienici e dei locali adoperati per le varie attività all’interno della
scuola compresa la palestra;
Nominare un referente unico che si relazioni con l’amministrazione scolastica per ogni problematica
relativa al servizio e per la gestione di tutte le pratiche amministrative;
f.
Comunicare le generalità e la qualificazione professionale degli operatori impiegati che devono
essere maggiori di età (18 anni) e con adeguata esperienza nell’attività di animazione ed educazione
concernente soggetti minori;
g.
Dimostrare adeguata esperienza nel settore nel corso degli ultimi 5 anni;
h.
Rispettare la normativa sulla riservatezza dei dati personali (d. lgs 30 giugno 2003, n. 196 e sue
ss.mm.ii.)
Provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per
i.
qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente la Scuola da qualsiasi
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responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi durante l’espletamento del
servizio di cui trattasi.
Raccogliere le iscrizioni, nei periodi in cui saranno aperte le iscrizioni, nei giorni e negli orari da
j.
definirsi;
k.
Provvedere in modo autonomo all’accoglienza dei bambini all’ingresso, alla consegna alle famiglie
all’uscita, alla chiusura dei locali preposti, nonché alla loro pulizia;
l.
Provvedere a rapportarsi autonomamente con gli utenti interessati per il pagamento e la gestione
amministrativa del centro ricreativo;
m.
Inoltre il gestore è ritenuto responsabile unico dell’operato del personale da lui dipendente.
n.
Condividere con le famiglie interessate l’illustrazione del progetto educativo
o.
Rendicontare in termini di monitoraggio e valutazione gli esiti degli interventi alla scuola di
appartenenza dei bambini
La Scuola:
a.
Metterà a disposizione del gestore i locali, le attrezzature, la palestra e gli spazi esterni necessari
allo svolgimento delle attività, utenze comprese;
Pubblicizzerà adeguatamente il Centro presso i propri iscritti e sul sito istituzionale;
b.
Si impegna a contrarre con l’Associazione aggiudicataria apposita Convenzione in cui saranno
c.
esplicitati i termini contrattuali
d.
Svolgerà funzioni di controllo attraverso propri funzionari a ciò delegati in merito alla qualità del
servizio erogato e di verifica del gradimento del servizio da parte dell’utenza e delle famiglie.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE
L’Ente aggiudicatario con riferimento al personale utilizzato per il centro, solleva la Scuola da ogni
obbligo e responsabilità relativamente a:
a. Retribuzione;
b. Contributi assicurativi e previdenziali;
c. Assicurazione infortuni;
d. Ogni altro obbligo conseguente al rapporto instaurato con detto personale.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23 Maggio 2016, all’ufficio di segreteria delle sede
amministrativa di questo Istituto in Via Tiburtina antica,25 - Roma, recapitata a mano, in plico chiuso,
firmato e contenente la dicitura “Progetto Più tempo per Crescere 2016”.
La domanda dovrà riportare i seguenti dati:

Generalità;

Recapiti;

Codice Fiscale e P. Iva;

Posizione Giuridica;
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Dichiarazione di essere in possesso di assicurazione RC verso Terzi e Assicurazione infortuni per gli
operatori e per i bambini;

Di rilasciare fattura elettronica secondo il regime fiscale di appartenenza;

Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario, di non essere sottoposto a procedimenti penali;

L’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi dell’art 13
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy);

Estremi per richiesta de’ufficio del DURC o Doc. equivalente e dichiarazione di tracciabilità
finanziaria ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, accompagnata dalla copia fotostatica di un documento
di identità;

Dichiarazione di essere a conoscenza di tutti i termini del presente invito e della nota di Roma
Capitale che si accettano senza riserve;

Dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nella domanda;
La domanda di partecipazione deve essere corredata dal Progetto, nel quale dovranno essere descritte in
maniera articolata le attività previste e le innovatività delle metodologie didattiche/formative utilizzate.
La domanda di partecipazione, il progetto e il Curriculum Vitae degli operatori da cui risultino:
Titoli di studio e professionali per quanto attiene al progetto;
Pubblicazione di altri Titoli;
Attestati di partecipazione a corsi di formazione inerenti la qualifica richiesta
Esperienze didattiche nel campo di riferimento del progetto.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’ente o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
La valutazione sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico il giorno 26
Maggio 2016 e riguarderà il possesso dei titoli di seguito indicati:
CRITERI
1) VALUTAZIONE PROGETTO EDUCATIVO
Programma tipo, settimanale e giornaliero, delle attività e metodologie adottate per
garantire l’unitarietà del progetto educativo, realizzato su più settimane

PUNTI
Max 35 punti
così suddivisi
max 20
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Materiale di consumo, giochi e attrezzature che saranno utilizzati ad es. giochi, ,
supporti multimediali, supporti educativi, ecc.
Quota di contribuzione delle famiglie anche in riferimento alle gratuità e alle quote
di riduzione

max 5
Max 10
Max 25
così suddivisi

2) VALUTAZIONE CONCORRENTE
Organigramma e organizzazione del personale che sarà impiegato nel Centro
(educatori/coordinatori)
Profilo professionale e curriculum del coordinatore e curricula degli operatori

max 10
max 25

Max 20
così assegnati

3) Esperienze Passate
Esperienze nelle scuole per attività extrascolastiche negli ultimi cinque
anni valutate positivamente

max 20

Max 20
così assegnati

4) Servizi Migliorativi o aggiuntivi offerti in modo gratuito alla scuola
Laboratori, attività, servizi da realizzare nel corso dell’anno scolastico, integrativi
della didattica o extra didattica.

Esclusione delle Domande:
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 Pervenute oltre i termini previsti
 Pervenute con modalità diverse da quelle previste del presente Bando;
 Sprovviste delle firme in originale del Legale rappresentante dell’Associazione;
 Sprovviste anche parzialmente delle dichiarazioni nei precedenti punti;
 Sprovviste degli allegati nel presente bando (Progetto, Curriculum Vitae,
Dichiarazione Legale Rappresentante);

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Mormone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93.

