Protocollo 0004069/2019 del 09/08/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAVONA I – “DON ANDREA GALLO”
Via Verdi 15 - 17100 SAVONA
tel. +39019824459 - fax.+3901983105080 - e mail svic82000x@istruzione.it
svic82000x@pec.istruzione.it C.F. 9209902009

Prot. n. 4069

Savona, 9 agosto 2019
-All’ALBO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
-AGLI ATTI SEDE
-AL SITO WEB DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO

OGGETTO: Manifestazione di Interesse per Attività di Pre-scuola a.s.2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n.129avente per oggetto “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
- Visto il regolamento del Consiglio di Istituto ;
- Vista la delibera del Collegio Docenti del 25/06/2019 concernente l'aggiornamento del piano
Offerta Formativa per l'anno scolastico 2019/2020;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2019
INVITA
Le Associazioni interessate a manifestare il proprio interesse per lo svolgimento delle attività in
oggetto, facendo pervenire tale manifestazione corredata di preventivo per la stipula di una
convenzione relativamente alle attività di pre-scuola da realizzarsi dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 8.00 in uno o più dei seguenti Plessi: Sc. Primaria Mazzini, Rusca, Noberasco, Sc.
Infanzia Rodari, Sc. Primaria Santuario (dalle ore 8.00 alle ore 8.30).
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A tal fine si precisa quanto segue:
-Il servizio sarà attivato in presenza di un numero di richiedenti pari o maggiore di 10
- L'offerta sarà valutata secondo i criteri di qualità, funzionalità ed economicità, essa dovrà
Pervenire in busta chiusa recante la dicitura “contente preventivo per attività di pre-scuola”
entro le ore 11 del 09/09/2019 all'indirizzo della scrivente istituzione scolastica.
- Formazione elenco esperti: una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico
e dallo stesso presieduta, effettua il riscontro dei requisiti richiesti indicati dagli aspiranti
per l'inclusione nell'elenco.
- Determinazione del compenso: il compenso da corrispondere all'esperto per ogni ora
d'intervento è stabilito in rapporto alla peculiarità della prestazione, al lordo dell'Irpef e al
netto dell'Iva.
- Procedura di selezione: il Dirigente aggiudicherà l'incarico, a parità di condizioni, con il
criterio del prezzo più basso e, comunque, in presenza di condizioni rispondenti ai requisiti
funzionali alla qualità essenziale per la prestazione richiesta.
- Detta convenzione avrà decorrenza dal 30 settembre 2019 e termine il 10 giugno 2020
per la Scuola Primaria e il 30 giugno 2020 per la Scuola dell'Infanzia.
- Agli esperti designati dall'Ente prescelto spetterà l'accoglienza, la vigilanza sugli alunni
affidati ed il corretto uso degli spazi assegnati e relativi arredi.
- Gli esperti designati dall'Ente prescelto spetterà l'accoglienza, la vigilanza sugli alunni
affidati ed il corretto uso degli spazi assegnati e relativi arredi.
- Gli esperti dovranno apporre su un registro la firma di presenza presso le scuole suddette
indicando con brevi annotazioni le attività svolte.
- Nel caso di malattia o di assenza di un esperto, per qualunque altro motivo, l'Ente fornitore è
obbligato a garantire il servizio e a comunicare il nominativo ed il profilo professionale del
sostituto.
- Gli esperti dovranno essere coperti da assicurazione propria.
- A conclusione dell'incarico l'Ente fornitore presenterà relazione sull'attività svolta.
- Resta inteso che saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.
- E’ necessaria l’emissione della fatturazione elettronica
L'Istituto Comprensivo Savona I - Don Andrea Gallo ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 30/03/
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, fa presente che i dati personali
forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti di obblighi di legge e
potranno essere comunicati ad altri soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la
facoltà di accedervi.
“Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000, il rilascio di
dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dalla
predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle speciali in materia”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana ZANCHI
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