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Prot.N.  566/D16                                                                         Del  21/02/2015 
 

� All’ALBO dell’ISTITUTO   -  SEDE 

� Al Sito WEB dell’ISTITUTO 

 

Con richiesta di cortese diffusione 

 

� Al COMUNE di Motta San Giovanni 
info@pec.comunemottasg.i 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO A PROGETTO A TEMPO 

DETERMINATO DENOMINATO “SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA ” 

 
 

L’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni (RC)  intende procedere all’espletamento di una procedura 

negoziata per l’affidamento di un Contratto a Progetto a tempo determinato denominato “Servizio Sezione 

Primavera” rivolto a minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi – Anno Scolastico 2014/2015. 

 

Il progetto, in coerenza con le sue finalità ed articolazioni progettuali, persegue i seguenti obiettivi 

relativi ai beneficiari finali e al sistema territoriale dei servizi: 

- Promozione del benessere del bambino. 

- Prevenzione della cronicizzazione delle situazioni di difficoltà del bambino. 

- Aumento dell’offerta formativa complessiva dell’Istituto. 

- Potenziamento delle capacità educative dei genitori. 

- Miglioramento del “clima” delle relazioni interpersonali nell’ambito sociale, educativo e scolastico. 

Pertanto, per l’espletamento del servizio in parola si richiedono: 

 

a ) DOCENTI EDUCATORI, in possesso del seguente titolo di studio ( titoli indicati in ordine 

     preferenziale): 

� laurea in Scienze della Formazione primaria o lauree equiparate; 

� Diploma di istituto magistrale; 

� Diploma di Scuola magistrale; 

� Diploma di Vigilatrice per l’infanzia 

 

 

b) PERSONALE AUSILIARIO : 

� Diploma di istruzione Secondaria di 2° grado o anche di 1° grado con qualificata esperienza 
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Il servizio per cui viene indetta la presente Manifestazione d’Interesse ha le seguenti caratteristiche: 

 

a. durata del progetto  02 mesi,  presumibilmente ,  dal 13/04/2015 al 12/06/2015 

b. - orario di funzionamento settimanale fino ad un massimo di 25 ore su 5 giorni settimanali; 

c. - bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi; 

d. coordinamento didattico/pedagogico assunto dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Motta San Giovanni; 

e. realizzazione di un progetto didattico rivolto ai bambini; 

f. - partecipazione del personale educativo a riunioni collegiali di programmazione; 

g. collegamento educativo/didattico con la Scuola dell’Infanzia; 

h. - disponibilità del personale a partecipare a corsi di formazione specifici; 

i. - servizio da assicurare indipendentemente da assenze del personale educativo titolare per 

malattia, maternità, legge 104 ed altro; 

j. - servizio di cura e assistenza all’igiene personale; 

k. - incontri periodici con le famiglie. 

 

 

Il presente avviso, in esecuzione della nota USR Calabria , prot. 0016485 del 28/10/2014 

è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse, per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, e 

non è in alcun modo vincolante per l’Istituto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 

Preso atto che non è stato ancora costituito l’Elenco degli operatori economici previsti dal D.lgs. 

163/2006, con il presente avviso l’Istituto Comprensivo intende effettuare una mera indagine di mercato 

per individuare un congruo numero di potenziali soggetti affidatari. 

Le Manifestazioni di Interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto Comprensivo di 

Motta San Giovanni  la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

 

L’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni si riserva di non procedere, eventualmente, all’indizione 

della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio qualora non ci siano i presupposti per 

l’indizione della stessa 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, secondo le modalità previste 

dall’art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs.vo 163/2006 

e secondo le modalità previste  dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/01/2015 con delibera n. 68  

L’importo complessivo a base di gara è pari all’importo del finanziamento previsto dal Decreto 

prot.0016485  del 28/10/2014 dell’USR per la Calabria  € 9.075,86 

 

 

Periodo contrattuale: presumibilmente dal 13/04/2015 al 12/06/2015. 

L'oggetto del servizio, il luogo e il termine per l'esecuzione, le caratteristiche ed ogni altra notizia 

verranno meglio specificati nel Capitolato Tecnico che sarà eventualmente inviato agli operatori economici 

unitamente alla lettera di invito e alla richiesta di offerta. 
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2. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare alla seguente Manifestazione di Interesse gli Enti (Associazioni, Consorzi, 

Cooperative, società di servizi, etc.) costituiti a termini di legge e, comunque, i soggetti previsti ed indicati 

dal D. lgs.vo 163/2006, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno finalità di lucro. 

L’organismo proponente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Che nei suoi confronti non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione. 

- Avere tra i propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con il servizio 

oggetto dell’affidamento. 

Per le concorrenti di altro Stato europeo: Iscrizione nel registro delle imprese e/o Coop. del Paese di 

appartenenza. 

Non è consentito ad una stessa impresa presentare contemporaneamente per la stessa gara offerte in 

più di un raggruppamento di impresa di cui all’art. 37 comma 7 del D. Lgs.163/2006, ovvero 

individualmente, a pena di esclusione. 

La ditta dovrà inoltre aver svolto con esito positivo servizi identici o similari a quello in appalto 

(servizi alla prima infanzia), per conto di enti pubblici nel triennio precedente e/o per conto di soggetti 

privati titolari di autorizzazioni al funzionamento rilasciate dai competenti organi. 

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le Manifestazioni di Interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, 

dovranno pervenire all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni (RC), via G.Versace N. 3, a 

mezzo di raccomandata A/R o posta celere, PEC, all’ indirizzo: rcic80800b@pec.istruzione.it o mediante 

consegna diretta all’Ufficio protocollo al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni, 

via G.Versace N. 3 – 89062  LAZZARO (RC), entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 04/03/2015. 

Esse dovranno essere presentate in busta chiusa, riportando sulla stessa la dicitura 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SEZIONE 

PRIMAVERA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015”. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non 

sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Istituto 

Comprensivo di Motta San Giovanni (RC)  nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 in modo lecito 

ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni  – Via  G.Versace  n. 3, 

89062 LAZZARO (RC). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Marino. 

                                                                    
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     F.to Dott.ssa Teresa Marino 
 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                     Ai sensi dell’art.3,c.2 del D.lgs N.39/93 
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