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All' Albo Pretorio
del Sito Web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Indizione di procedura aperta con bando, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di educatori professionali a sostegno degli allievi diversamente abili presso
le sedi Fermi Polo Montale di Ventimiglia e Bordighera, anno scolastico 2019/2020 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 - CIG. Z8029EFE63
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’ art. 43, che
regola l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO i progetti “Quale integrazione?”, “Musica per tutti”, “Dall’assistenza all’autonomia”, finanziati

dall’Amministrazione Provinciale di Imperia nell’ambito dei progetti a sostegno degli studenti in situazione
di handicap;
CONSIDERATA la necessità di fornire assistenza educativa integrativa scolastica agli studenti in

situazione di handicap che non beneficiano dell’insegnante di sostegno o in situazione di disagio sociale;
CONSIDERATO che tra il personale in servizio non esistono candidati in possesso dei requisiti
professionali richiesti;
E’ indetto il bando di gara di cui in oggetto per l’affidamento del servizio di educatori
professionali a sostegno degli allievi diversamente abili dell’IIS FERMI POLO MONTALE di
Ventimiglia e Bordighera;
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Si ricercano Educatori professionali, che opereranno presso le tre sedi dell’Istituto Fermi, Polo,
Montale, a partire dal mese di novembre 2019 e fino al termine delle lezioni 10 giugno 2020, secondo
calendario da concordare con le referenti dei progetti, per un monte ore così suddiviso:
1.
2.
3.

Quale integrazione n.420 ore per interventi di n. 15 ore settimanali per n. 28 settimane
Dall’assistenza all’autonomia n.420 ore per interventi di n. 15 ore settimanali per n. 28 settimane
Un diverso modello di integrazione musica e arte per tutti n.168 ore per interventi per n. 6 ore settimanali per
n. 28 settimane

Totali ore n. 1.008 Spesa complessiva € 20.160,00 (comprensiva di IVA).
I soggetti individuati avranno compiti di svolgere attività di supporto agli studenti in situazione di
bisogno, su indicazione degli insegnanti di sostegno e coordinatori di classe.
I professionisti individuati dovranno possedere adeguati titoli professionali e culturali.
Per gli interventi di n. 224 ore relativi al progetto “dall’Assistenza all’Autonomia” gli educatori
dovranno possedere competenze LIS.
Gli interventi saranno registrati su apposito modello e convalidati dall’insegnante referente.
Per il servizio dovrà essere presentata fattura elettronica, con IVA al 5% trattandosi di servizio
rivolto a portatori di handicap.
L’offerta economica dovrà contenere indicazione dell’importo orario dell’onorario, con specifica delle
ritenute da applicare.
L’offerta economica, il curriculum vitae, il documento di identità, dovranno essere presentati a questa
scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 4 novembre 2019, tramite, raccomandata, o brevi manu
all’ufficio di segreteria.
Alla presentazione delle offerte dovrà essere redatto in formato elettronico il documento di gara
Unico Europeo (DGUE).
I partecipanti dovranno autocertificare ,allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento del
firmatario in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le seguenti dichiarazioni
attestanti la situazione soggettiva del prestatore di servizi con riferimento a:
essere in regola con il versamento dei contributi INPS – INAIL (DURC);
essere in regola con gli adempimenti fiscali (agenzia delle entrate);
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Saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- per offerta economica:
per compenso orario lordo
tra € 15,00 ed € 20,00
tra € 20.01 ed € 25,00
Oltre € 25,00

punti 10,00
punti 5,00
punti 2,00

-

per titoli culturali:

laurea educatore professionale
diploma di laurea educatore prof.
laurea in scienze dell’educazione
diploma di educatore professionale
laurea in psicologia
diploma di maturità di dirigente di comunità

punti 25,00
punti 20,00
punti 15,00
punti 12.00
punti 10,00
punti 8,00

-

per titoli professionali:

per ogni anno di servizio in questo Istituto
punti 5,00
per ogni anno di servizio in altro Istituto
punti 3,00
(il servizio si intende in qualità di educatore professionale)

Le offerte saranno prese in esame da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, il giorno
5 novembre 2019 alle ore 11,00 e verrà data comunicazione agli interessati sull’esito della procedura.
L’Istituto di Istruzione Superiore “FERMI POLO MONTALE” in merito alle dichiarazioni presentate in
sede di gara, dovrà effettuare le verifiche previste ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Trattamento dei dati personali
Si informa, in relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003, che le finalità
a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura di quanto
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, nonché che i diritti dei soggetti interessati sono quelli previsti dalla Legge 196/2003 e
successive integrazioni e modifiche.
Il responsabile del trattamento dei dati personale è il dsga Solazzo Cristiana.
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella COSTANZA)
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e firma autografata

