Istituto Comprensivo “G. Mazzini” - L’Aquila
Via Salaria Antica Est - Località Boschetto di Pile
Cod. mecc. AQIC84700G c. f. 93105540665 Tel. 086222071
e-mail aqic84700g@istruzione.it
Pec: aqic84700g@pec.istruzione.it
All’Albo dell’Istituto
Al Sito dell’Istituto
Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni in grado di offrire
attività scacchistiche, artistico-teatrali ed espressivo-motorie per la fascia di età 6/13 anni.
Progetto OPCM Scuola Estiva “Estate di Emozioni”
Dal 14 giugno 2021 al 02 luglio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale prot. n. 2465 del
12/02/2021;
VISTO il Progetto OPCM Scuola Estiva “Estate di Emozioni” inviato con nota prot. n. 1468 del
01/03/2021;
VISTA l’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale prot. n.2636 del
17/04/2021;
VISTA la necessità di individuare associazioni e/o cooperative sociali in grado di offrire proposte
didattiche e laboratoriali nell’ambito delle attività scacchistiche, artistiche, teatrali e espressivomotorie, rivolte a alunni di età compresa 6/13 anni per il periodo 14 giugno 2021 - 2 luglio 2021
presso la Scuola Primaria Santa Barbara/San Sisto, la Scuola primaria Pile e la Scuola Sec. di 1° G.
Mazzini:
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3448 del 25/05/2021.
INDICE
il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di associazioni e/o
cooperative sociali con esperienze didattiche-laboratoriali per le seguenti attività:
- n. 105 ore attività artistiche (realizzazione di pitture, murales, ecc);
- n. 105 ore attività scacchistiche;
- n. 105 ore attività teatrali
- n.105 ore attività espressivo – motorie (non di contatto da svolgersi all’interno delle strutture
scolastiche o nelle immediate pertinenze).
Le attività verranno svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Gli alunni saranno inseriti in massimo 7 gruppi da 20 partecipanti,
Il periodo e le ore di incarico potrebbero subire modifiche e riduzioni tenuto conto del numero
effettivo degli alunni frequentanti, è prevista la presenza di alunni diversamente abili.
Art. 1
Requisiti di ammissione

Il progetto che si intende realizzare ha come finalità quella di avvicinare le bambine e i bambini alla pratica
delle attività scacchistiche, artistiche, espressivo- motorie e teatrali.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. All’invito rispondono le associazioni riconosciute e/o cooperative sociali, con personalità giuridica
senza scopo di profitto
2. Possesso da parte dell’associazione dei requisiti previsti dall’art.80 D.Lgs n.50 del 2016
3. Aver già svolto le attività previste dal presente avviso nel settore scolastico e, in particolare, con
alunni della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°
4. Preparazione e competenze tecnico professionali;
5. Esperienze comprovate di insegnamento.
La manifestazione di interesse deve essere inviata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria del nostro
Istituto, in via Salaria Antica Est – Località Boschetto di Pile, entro e non oltre le ore 13,00 del 09/06/2021,
la busta deve recare esternamente la dicitura “candidatura associazione, Progetto OPCM Scuola Estiva
“Estate di Emozioni”. Pena l’esclusione le istanze devono essere sottoscritte dal rappresentante legale
dell’associazione.
Art. 2
Valutazione della candidatura
Le associazioni e/o cooperative sociali interessate possono avanzare la propria candidatura alla
manifestazione di interesse in carta semplice, allegando la dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti
(vedi art. 1) sottoscritta dal legale rappresentante, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico che valuterà le stesse tenendo presente i
requisiti richiesti.
Trascorso il termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle istanze, il Dirigente scolastico
procederà immediatamente all’invio della richiesta delle offerte al prezzo più basso che dovranno pervenire
entro le ore 13.00 del 12/06/2021 considerata la data di avvio del progetto.
Art. 3
Attribuzione incarico
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico subordinatamente al numero delle effettive
iscrizioni e anche in presenza di una sola candidatura pervenuta per ogni attività prevista, pienamente
rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei
requisiti dichiarati, ai sensi del D.P.R. n 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti,
l’Istituto potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente.
Art. 4
Oggetto dell’incarico
Garantire lo svolgimento delle attività scacchistiche, artistiche, teatrali e espressivo-motorie agli alunni
compresi nella fascia di età 6/13 anni. Il lavoro verrà svolto in 7 gruppi – classe massimo di 20 alunni
ciascuno, 1 gruppo nella Scuola Primaria Santa Barbara/San Sisto, 3 gruppi nella Scuola primaria Pile e 3
gruppi nella Scuola Secondaria G. Mazzini
Il progetto dovrà essere realizzato dal 14 giugno - 2 luglio 2021 (tre settimane), dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 per un totale di 60 ore complessive per gruppo per un totale di 420 ore. Per ognuna
delle attività (scacchistiche, artistiche, espressivo- motorie e teatrale) sono previste 105 ore.
Qualora il numero dei bambini frequentanti scendesse al di sotto di 15 per gruppo (farà fede il monitoraggio
settimanale) la convenzione stipulata dovrà essere rimodulata o risolta.
Art. 5
Compenso

Considerata la disponibilità finanziaria prevista il compenso orario non potrà essere superiore ad € 25,00
(euro venticinque/00) onnicomprensivo di ogni onere e contributo. L’Associazione si farà carico della
stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile.
Al termine delle attività dovrà essere presentata una relazione finale sottoscritta dal rappresentante legale, le
time card del personale dell’associazione. Il corrispettivo verrà erogato a seguito di invio di fattura
elettronica e l’acquisizione della documentazione relativa all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 (Tracciabilità dei
flussi / Conto dedicato) e quella relativa all’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali (Durc,
esenzione Iva ecc.).
Art. 6
Doveri associazione
L’associazione assume nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti doveri:
1. S’impegna a collaborare con il docente coordinatore del Progetto e con i docenti tutor nella pianificazione
della struttura pedagogico/organizzativa delle attività e nella programmazione dettagliata dei contenuti degli
interventi.
2. È responsabile della vigilanza degli alunni.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso Pubblico, sono trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101
del 2018 in applicazione dell’art.13 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679).
Art. 7
Esclusione
Saranno escluse le candidature che non perverranno nei termini previsti come da art. 2.
Art. 8
Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto:
www.icmazzini.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monia Lai
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

