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CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2014 
 

 

DELIBERA N. 48 

DETERMINAZIONE CRITERI E LIMITI ATTIVITÀ NEGOZIALI DI 

CONTRATTAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA E ASSISTENZA MENSA  

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTI la propria deliberazione n. 32 del 11.02.2014 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2014;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO in particolare l’art.33 secondo comma del regolamento 

n.44/2001 che demanda all’organo consigliare la competenza a 

Determinare criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del 

Dirigente  Scolastico, dell’attività negoziale; 

VISTO il D.M. n.21 del 1° marzo 2007; 

VISTA la proposta di criteri per l’attività negoziale ordinaria di 

contrattazione per l’affidamento del servizio di doposcuola per 

le scuole primarie “A.Provolo” e “B.Barbarani”, extrascuola per 

le scuole primarie, assistenza mensa per la scuola secondaria di 

I° “D.Alighieri”; 

FACENDO proprie le proposte del Dirigente Scolastico; 
 

DELIBERA 
 

di approvare i seguenti criteri per l’attività negoziale i criteri per l’affidamento del 

servizio di doposcuola ed attività axtrascolastiche conversazione di inglese per le 

scuole primarie “A.Provolo” e “B.Barbarani” e assistenza mensa per la scuola 

secondaria di I° “D.Alighieri”, allegati alla presente delibera. 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese 
 

VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

   Ottolini Paola Politi Salvatore 



Criteri e Limiti bando attribuzione servizio di DOPOSCUOLA e Servizi aggiuntivi 
L’Istituto Comprensivo Statale 3 “San Bernardino – Borgo Trento” indice una gara per 
l’affidamento ad una Associazione /Cooperativa dell’organizzazione e della gestione del 
servizio di dopo scuola e di altri aggiuntivi di assistenza, nonché un corso di animazione 
teatrale e un corso di musica da proporre all’utenza per soddisfarne le esigenze.  
 

Il servizio che si richiede dovrà essere aderente agli obiettivi contenuti nel P.O.F.  come 
progetto qualificante l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale. 
Considerata l’impossibilità di provvedere agli interventi necessari all’attuazione con 
personale docente in servizio nell’istituzione scolastica, l’Istituto Comprensivo esaminerà 
le offerte provenienti da Associazioni/Cooperative riconosciute ai sensi di Legge. 
 
a. Elementi di valutazione dell’offerta tecnica: massimo 100 punti  

 

Qualità organizzativa ed educativa delle attività proposte agli utenti 
Max. punti 50 

programma tipo, settimanale e giornaliero, delle attività e metodologie 
adottate per garantire l’unitarietà del progetto educativo  

(max. 10 punti) 

descrizione tipologia delle attività proposte (max. 4 punti) 

descrizione attività laboratoriali  (max. 6 punti) 

descrizione attività orientate all’utilizzo delle tecnologie multimediali  (max. 5 punti) 

descrizione attività di assistenza ai compiti (max. 5 punti 

descrizione attività di educazione musicale/teatrale/artistica  (max. 5 punti) 

descrizione attività di educazione fisica - sportiva (max. 3 punti) 

materiale di consumo, giochi e attrezzature che saranno utilizzati 
(specificare tipologia e quantità)  

(max. 5 punti) 

modalità di comunicazione con i referenti della scuola e con le famiglie 
per verifiche sull’andamento del servizio, soluzione di eventuali 
problematiche, valutazione dei risultati (questionari, predisposizione di 
report periodici, ecc.)  

(max. 5 punti)  
 

presentazione protocollo relativo alla gestione delle situazioni di 
emergenza  

(max. 2 punti) 

Organizzazione gestionale e personale addetto al servizio  
Max. punti 50 

 

Capacità della Coop/Ass di gestire autonomamente le incombenze di 
natura burocratica e amministrativa connesse con le attività oggetto del 
bando 

(max. 10 punti) 

Capacità di interagire on-line con l’utenza con particolare riferimento 
alla modulistica e all’iscrizione  

(max. 5 punti) 

organigramma del personale che sarà impiegato nell’attività 
(coordinatore, educatori/animatori, ect.); 

(max. 4 punti) 

profilo professionale e curriculum del coordinatore del servizio;  (max. 3 punti) 

profilo standard degli educatori/animatori che presteranno servizio 
(vedasi tabella allegata) 

(max. 5 punti)  

attività di formazione e programmazione prevista prima dell’inizio e 
durante lo svolgimento dell’attività (contenuti, tempi) ;  

(max. 4 punti) 

descrizione delle modalità di sorveglianza e cura dei bambini 
(suddivisione in gruppi strutturati, appelli, sostituzione temporanea di 
un collega, ecc.);  

(max. 3 punti) 

modalità di sostituzione del personale assente  (max. 3 punti) 

Eventuali proposte migliorative  Max. punti 2 

Esperienza nel campo specifico della gestione di servizi educativi  
1 punto per ogni anno di gestione di servizi educativi, nel periodo 2009-
2014.  

Max. punti 5 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 03 a partire dall’A.S. 2008/09 
1 punto per ogni anno scolastico 

Max. punti 6 

 
 Tabella di valutazione titoli per il profilo standard 

Laurea 3 



Diploma di Scuola Media Superiore 2 

Corso di formazione attinente attività alle attivtà 
per le quali l’operatore sarà impiegato (per ogni 
corso di formazione max 3) 

1 

Per l’attribuzione del punteggio finale sarà calcolata la media dei punteggi di ciascun operatore  
4 ≤ p ≤ 6 punti di media  saranno attribuiti 5 punti 
3 ≤ p < 4 punti di media  saranno attribuiti 3 punti 
2 ≤ p < 3 punti di media  saranno attribuiti 2 punti 
1 ≤ p < 2 punti di media  saranno attribuiti 1 punti 
     
b. “Offerta economica”  
Al fine calcolo del punteggio si terrà conto del minor  prezzo, al quale saranno attribuiti punti 20 ,  Il 
punteggio-prezzo sarà attribuito secondo il criterio della proporzionalità inversa, come espresso 
dalla seguente formula: 
 
                                         20 x Prezzo minimo  
 Punteggio offerta X =   ---------------------------------------- 
                                               Prezzo offerta X  
 
La quota MAX mensile per un pomeriggio di doposcuola non potrà comunque 
superare € 40,00.  
La quota massima annuale per il servizio di assistenza alla mensa nella scuola 
sec.1^ gr, non potrà comunque superare € 130,00 

 
Criteri e Limiti bando attribuzione servizio extra scuola di conversazione in inglese 

Progetto 

Attivazione di 1 o più corsi di lingua Inglese nelle tre scuole primarie dell’I.C.03 Barbarani – 
Messedaglia – Provolo 

Esperti esterni 

Docenti di madre lingua inglese con esperienza nell’insegnamento primario 

Durata del corso 

Ciclo unico di 25 lezioni da Ottobre a Maggio 
1h settimanale 

Fasce orarie 

Pomeriggio  15.30/16.30  Barbarani/Provolo 
Pomeriggio 16.00/17.00   Barbarani 
Pomeriggio  16.00/17.00  Messedaglia 

Numero alunni per corso 

Min12 Max 16  

Costi 

Quota max 120€ per alunno 
Per 2/3 fratelli iscritti sconto del 10% per fratelli 

Percentuale pari al 30% che sarà trattenuta a favore del bilancio dell’Istituto 

Verifica finale e rilascio attestato di partecipazione 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 03 a partire dall’A.S. 2009/10 
1 punto per ogni anno scolastico 

(max. punti 5) 

profilo professionale e curricula  che presteranno servizio 
(vedasi tabella allegata) 

(max. 5 punti)  

   Tabella di valutazione titoli per il profilo standard 

Laurea 3 

Diploma Scuola Media Superiore 2 

Corso di formazione attinente attività per le 
quali il docente sarà impiegato (per ogni corso 
di formazione max 2) 

1 

Per l’attribuzione del punteggio finale sarà calcolata la media dei punteggi di ciascun operatore  



4 ≤ p ≤ 6 punti di media  saranno attribuiti 5 punti 
3 ≤ p < 4 punti di media  saranno attribuiti 3 punti 
2 ≤ p < 3 punti di media  saranno attribuiti 2 punti 
1 ≤ p < 2 punti di media  saranno attribuiti 1 punti 

 


