
 
 
Prot. n°   2828  /C24                                                                     Copertino, 18/07/2014 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO A 

PROGETTO A TEMPO DETERMINATO DENOMINATO “ SERVIZIO SOCIO 

EDUCATIVO AGGIUNTIVO ALLA SCUOLA DELLA INFANZIA OVVERO  

“SEZIONE PRIMAVERA”   
 

Visti gli articoli 8 e 9 del DPR 8/3/99 N° 275; 

Visto l’art.40 del D.I. n° 44 del 2001 con il quale è attribuita alla istituzione scolastica la facoltà di 

stipulare contratto a progetto con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

In attesa di eventuale Accordo Quadro Nazionale per la prosecuzione del servizio educativo per 

bambini della fascia di età 2-3 anni, denominato “sezione Primavera”,  

Considerato che sussistono le condizioni per il prosieguo dell’esperienza di una Sezione Primavera 

presso questo istituto; 

Considerato che per l’attivazione del suddetto servizio, che si svolgerà nell’a.s. 2014/15, si deve 

procedere al reclutamento mediante stipula di contratto a progetto secondo le disposizioni vigenti; 

Preso atto della disponibilità nel Programma Annuale E.F. 2014 - “Sezione Primavera”; 

Preso atto che l’Istituzione Scolastica potrà garantire la prosecuzione del servizio con proprie 

disponibilità finanziarie e con quote a carico dell’utenza; 

Preso atto dell’iscrizione dell’Istituto nel catalogo dell’offerta dei servizi di conciliazione vita-

lavoro rivolti all’infanzia e all’adolescenza in Puglia del servizio “Sezione Primavera (art. 53) Reg. 

Reg. 4/2007; 

 

 

il Dirigente scolastico, prof.ssa Ornella Castellano, legale  rappresentante dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Magistrato G. Falcone”di Copertino, 

 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico che consta della premessa e dei seguenti articoli: 

 

PREMESSA 
L’istituzione scolastica in oggetto intende realizzare un progetto di promozione dei diritti 

dell’infanzia volto a favorire la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale, e la 

socializzazione di bambini da 2 a 3 anni. 

In particolare un progetto che si connota come servizio socio-educativo aggiuntivo alla scuola della 

infanzia e fortemente radicato nel territorio di Copertino. 

 

 



Art. 1-Oggetto ed obiettivi del servizio 

 
L’istituzione scolastica intende affidare ad un Organismo del tipo specificato nell’art. 6 la 

realizzazione degli interventi identificati in premessa e illustrati nel progetto allegato al presente 

bando. 

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 e di tutta la rete educante, formale ed 

informale, esistente nell’ambito del territorio; 

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

scolastico. 

 

Art. 2-Destinatari 
 

Il progetto è rivolto a bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi. 

 

Art. 3-Caratteristiche del servizio 
 

Il servizio per cui viene indetta una procedura di selezione pubblica ha le seguenti caratteristiche: 

- Durata un anno scolastico ( dal 10 settembre 2014 al 30 giugno 2015); 

- Orario flessibile di funzionamento settimanale di 36 ore; 

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

-  Coordinamento didattico/pedagogico assunto dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo 

“Magistrato G. Falcone” di Copertino; 

- Realizzazione del progetto didattico come esplicitato nella scheda progetto allegata; 

- Partecipazione del personale educativo a riunioni collegiali di programmazione; 

- Collegamento educativo/didattico con la Scuola dell’Infanzia; 

- Disponibilità del personale a partecipare a corsi di formazione specifici; 

- Servizio da assicurare indipendentemente da assenze del personale educativo titolare per 

malattia, maternità, legge 104 ed altro; 

- Servizio di cura e assistenza all’igiene personale; 

- Incontri periodici con le famiglie. 

 

Art. 4-Entità e qualifica professionale del personale 
 

Per l’espletamento del servizio in oggetto si richiedono : 

• n.2 educatrici  

n. 1 assistente 

n. 1 collaboratore 

Il suddetto personale deve possedere documentata esperienza nel settore educativo della prima 

infanzia con compiti sia di docenza che di assistenza materiale ai bimbi.  

• Personale supplente in caso di assenza del personale indicato al comma precedente;  

 e’ inderogabile, pena revoca dell’affidamento, la supplenza con personale di pari qualifica 

senza oneri aggiuntivi a carico del soggetto gestore. 

 

Art. 5-Corrispettivo e modalità di pagamento 
 

Il corrispettivo, forfettario ed onnicomprensivo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, 

che restano pertanto a carico dell’Ente aggiudicatario, è fissato in euro € 15.000,00 

(quindicimila euro) per anno scolastico. 



Esso verrà liquidato previo finanziamento dell’Ente Regionale. 

 

Art. 6-Proponenti 
 

Può partecipare al seguente avviso pubblico ogni Ente (Associazioni, Consorzi, Cooperative, 

società di servizi, etc.) costituito a termini di legge, indipendentemente  che abbia 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. 

       

        Art. 7-Modalità di presentazione delle proposte 
 

Le offerte contenute in busta chiusa con indicato all’esterno, pena l’esclusione, il seguente 

oggetto: “ avviso per l’affidamento del progetto sezione primavera “ dovranno pervenire 

all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale  “Magistrato G. Falcone”,  via Regina 

Isabella snc,  73043 Copertino entro le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2014 – non fa fede il 

timbro postale. 

 

Il plico dovrà contenere tre separate buste con la sotto indicata documentazione: 

busta 1 – domanda e documentazione dell’organismo proponente; 

busta 2 – offerta in ribasso; 

busta 3 – curriculum vitae et studiorum conforme al modello europeo del personale. 

Su ciascuna busta dovrà essere precisato il contenuto. 

 

Busta 1 – la documentazione richiesta è la seguente: 

            -     Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.  

- Dati identificativi del proponente (nome e natura giuridica dell’ente, indirizzo della sede 

legale, nome e cognome del legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA); 

- Curriculum dell’ente con indicazione specifica di iniziative similari a quella del presente 

avviso 

- Ogni precedente esperienza contenente obiettivi, finalità e durata. 

Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato: 

- che ai sensi della legge 55/90 ( antimafia ) non sussistano provvedimenti definitivi o 

procedimenti in corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti; 

- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 ovvero di 

essere in regola con dette disposizioni; 

- di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente avviso, nonché 

quelle contenute nella convenzione che dovrà essere sottoscritta in caso di 

aggiudicazione. 

Inoltre dovranno essere allegati : 

- per gli organismi con finalità di lucro: certificazione della Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura ed Artigianato con l’identificazione delle attività della impresa e 

della data di iscrizione; 

- per gli organismi senza finalità di lucro: copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto; 

- per gli organismi pubblici: copia della delibera che autorizza la partecipazione 

dell’organismo al bando. 

Il soggetto, rappresentante legale dell’organismo, che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui ai 

punti precedenti, dovrà allegare copia di un documento di identità . 

 

Busta 2 – Offerta economica in ribasso 



L’offerente potrà indicare una offerta economica  pari o inferiore a quella proposta nel presente 

avviso. 

 

Busta 3 – Documentazione del personale titolare e supplente 

 

     -   Curriculum vitae et studiorum; 

      -  dettagliata esperienza professionale specifica nel settore Sezione Primavera; 

-  relazione contenente l’innovatività delle metodologie da adottare per la realizzazione del  

progetto; 

- sostenibilità dell’intervento che tenga conto della capacità di innescare modalità di 

autopromozione nel territorio nonché di creare un collegamento permanente tra i servizi,  le 

realtà istituzionali e il privato sociale per la continuità del progetto. 

 

Art. 8-Costituzione, insediamento e lavori della commissione giudicatrice 

 
La commissione giudicatrice è costituita dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto. 

Non potranno fare parte della suddetta commissione membri che a vario titolo possano trarne 

interesse personale. 

Il giorno 8/8/2014 alle ore 10.00 la commissione, in seduta pubblica, procederà preliminarmente 

all’apertura delle buste pervenute e, dopo avere accertata l’esistenza dei requisiti per la 

partecipazione alla gara, la stessa procederà alla valutazione delle offerte e pubblicizzazione 

della relativa graduatoria di merito secondo il punteggio assegnato agli organismi partecipanti 

così come previsto dall’art.9 del presente bando.  

La valutazione delle offerte da parte della commissione avverrà successivamente in seduta 

riservata nella stessa giornata.  

 

Art. 9-Valutazione delle offerte 
 

 La commissione valuterà le offerte in base ai seguenti criteri e punteggi: 

a) ENTE per un totale di punti 30 come di seguito ripartiti: 

1     Curriculum dell’organismo fino ad un massimo di 25 punti per le seguenti voci: 
Esperienza organizzativa, con particolare riferimento alla gestione di servizi relativi al settore 

dell’infanzia/nido e specifiche esperienze e conoscenze relativamente alla prima infanzia;  

2    Esperienza sul territorio fino ad un massimo di 5 punti per le seguenti voci: 
 Presenza operativa sul territorio e collaborazione con altre agenzie educative/formative ed 

Istituzioni del territorio. 

 

b) OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di punti 20 

Il punteggio per ciascuna offerta verrà determinato come segue:  

           Pg – PI__  * 20. 

           Pg – Pmin 

       Pg     = prezzo a base gara; 

       PI      = prezzo offerto; 

       Pmin = prezzo minimo fra tutte le offerte pervenute. 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto 

 

c) DOCUMENTAZIONE personale educativo per un totale di punti 50 di cui: 

1   Titoli di studio e professionali fino ad un massimo di 40 punti per le seguenti voci: 

1.1    Titoli di studio:diploma di laurea specifico                      punti 13 

1.2    Titoli di specializzazione e perfezionamento rilasciati dall’Università pubblica  

                                                                                                         punti 2/titolo max p.8 

1.3    Frequenza corso di formazione Sezioni Primavera USR Puglia punti1/anno max p.5 

1.4    Insegnamento nelle Sezioni Primavera  punti 2/anno fino ad un max di p.8 



1.5    Servizio continuativo nella Sez Primavera per ogni triennio                            punti 6 

1.6    Servizio triennale continuativo c/o Istituto Falcone di Copertino,  

          in aggiunta al punto 1.5                                                                                punti 2  

 

2   Innovatività e sostenibilità fino ad un massimo di 10 punti per le seguenti voci: 
2.1    Innovatività delle metodologie di insegnamento   max. punti 3 

2.2    Grado di innovazione sul sistema dei servizi per l’infanzia  max. punti 3 

2.3    Sostenibilità dell’intervento      max. punti 4  

 

      L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Ente che avrà conseguito il migliore punteggio 

complessivo. 

 

Art. 10-Affidamento dell’incarico 

 
Il dirigente scolastico tramite apposito contratto a progetto disporrà l’affidamento all’ente 

aggiudicatario, trascorsi gg. 15 per eventuali ricorsi successivi alla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria prevista per il 13/08/2014. 

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida ai sensi 

dell’art.69 R.G.C.S. 

 

Art. 11-Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti dagli enti e dai docenti saranno raccolti e trattati presso la direzione 

dell’istituto per le finalità di gestione della selezione pubblica. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione della selezione. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore dei servizi amministrativi e generali, dr. 

Giuseppe My. 

 

Art. 12-Pubblicizzazione 
 

Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 

 

- Affissione Albo di Istituto; 

- website: www.comprensivofalconecopertino.it 

- Centro per l’impiego di Nardò; 

- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari; 

- Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce; 

- Camera di Commercio di Lecce; 

- Alle Scuole della provincia di Lecce. 

 

 

 

                                                                F.to   Il Dirigente Scolastico 

     Ornella Castellano 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Progetto educativo per la Sezione Primavera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analisi di contesto 
 

 Copertino è un Comune di oltre 24.000 abitanti; rispetto al totale della popolazione 

dei minori, pari all’8,3 % dell’intera popolazione, la quota maggiore è rappresentata 

dalla fascia della prima infanzia, da 0 a 5 anni, che ne assorbe il 6,2 %. 

Il Comprensivo Falcone insiste nel quartiere Gelsi, area periferica rientrante nel 

PIRP (Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie) della Regione Puglia e, 

dal Programma di intervento realizzato dal Comune di Copertino si evince quanto 

segue: 

(Pag. 6 allegato B) [omissis]Col Rione Gelsi (abitanti 2.236) siamo nella zona di 

frangia con la zona centrale; esso si pone come il rione più ampio e popoloso: da 

solo ospita quasi il 10% di tuta la popolazione residente comunale. La connotazione 

principale è quella di una zona in incremento demografico, composto da 

popolazione prevalentemente giovane ed una bassa percentuale di persone 

anziane; con nuclei familiari numerosi  in crescita.[…] Il rione è composito, sia dal 

punto di vista abitativo che sotto il profilo sociale; l’eterogeneità sottende la diversa 

natura dei gruppi familiari ed il loro status sociale.  

La prima analisi dei dati restituisce un’immagine della zona che anticipa forme di 

disagio particolarmente acute; il numero dei residenti è in crescita del 36 % 

negli ultimi due anni. 

 

 

Analisi fabbisogno 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Magistrato Giovanni Falcone 
COPERTINO 

 
 

Ogni bambino è una pagina bianca del grande libro della storia.  

Custodiamo le loro impronte che vanno verso il futuro.   
 

    

 



Nel rione Gelsi esiste l’unico asilo nido comunale presente nel Comune che può 

ospitare fino a 50 bambini, ma che, come si evince dal Piano di Zona, non 

soddisfa affatto la domanda delle famiglie in quanto presenta lunghe liste d’attesa. 

La presenza dell’alto numero di famiglie giovani che non possono fruire del 

salvagente sociale classico, quello dei nonni, determina la ragione dell’elevato 

numero di richieste di servizi per l’infanzia. Quindi, la Sezione Primavera nasce  per 

favorire la conciliazione vita-lavoro dei genitori e favorire l’incremento 

dell’occupazione femminile che necessita il ricorso a servizi di cura. 

Inoltre, dall’analisi effettuata dal Comune di Copertino nelle fasi preliminari alla 

stesura del Piano di Zona, emerge un dato allarmante che riguarda la soglia di 

povertà che interessa le giovani famiglie presenti nel quartiere; ciò aumenta la 

necessità di avviare il servizio della sezione Primavera presso una scuola statale 

che garantisce la quasi completa gratuità dell’offerta. 

Fin dall’inizio del corrente anno scolastico, questa istituzione è stata interessata da 

una consistente richiesta di iscrizioni di bambini in età pre-scolare, proveniente 

dalle giovani coppie insistenti sul bacino d’utenza. 



 
 
  DESCRIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E METODOLOGIE IMPIEGATE 

 

Le ragioni 
 

Le sezioni Primavera costituiscono il ponte fra il servizio offerto dall’asilo nido 

e la scuola dell’infanzia e si offrono come risposta pedagogica alle richieste formative 

di quei bambini che non necessitano solo di cura, peculiare del nido, ma sono al 

compito di sviluppo che li avvicina alla scuola dell’infanzia, ambiente organizzato per 

l’apprendimento. 

L’obiettivo prioritario che il Comprensivo Falcone ha stabilito di perseguire è la 

promozione del benessere di ogni alunno attraverso la costruzione di itinerari formativi 

che favoriscano la crescita armoniosa e la conquista di habitus comportamentali 

caratterizzati da autonomia e capacità critica. 

Il cammino verso la costruzione della competenza fondamentale, quella della 

cittadinanza consapevole che si conclude al termine della scuola Secondaria di 1° 

grado, si avvia nella scuola dell’Infanzia con intenzionalità pedagogica e nella logica 

della continuità educativa che si basa sul riconoscimento della discontinuità (Paparella) 

quale condizione di rispetto sia dei compiti di sviluppo di ogni bambino che degli 

specifici metodologici e didattici di ogni grado della filiera formativa.  

Collocata in questa prospettiva la sezione Primavera si presenta, quindi, non 

solo quale risposta a pressanti esigenze del territorio, ma come tensione pedagogica di 

chiaro respiro formativo. A 40 anni dalla nascita della scuola dell’Infanzia il segnale del 

miglioramento è evidente; come proposto dall’Ispettor Cerini, vogliamo intendere la 

sezione Primavera come la quarta sezione della scuola dell’Infanzia, quale primo 

gradino del cammino scolastico, ponte-incrocio con la famiglia, il nido e la scuola. 

IMPRONTE è un progetto che promuove la realizzazione di un ambiente 

accogliente e stimolante per favorire l’accesso nel mondo della scuola; è la porta 

magica che con Alice conduce nel fantastico mondo della vita scolastica. 

L’intenzionalità didattica si manifesterà nell’accoglienza dei bambini e dei loro 

genitori e nel trasformare i momenti di cura e routines in occasioni di crescita cognitiva 

attraverso attività di stimolo sensoriale e percettivo favorito dal ricorso a giochi di 

manipolazione, di movimento, d’ascolto di suoni e melodie, di sollecitazioni iconiche e 

da narrazioni di favole in rapporto individualizzato e nel piccolo gruppo. 

Gradualmente, come percorrendo un immaginario ponte, si evolverà dal clima 

dell’asilo nido verso la struttura della scuola dell’infanzia che articola l’offerta 

formativa per campi d’esperienza. Così, nel rispetto dei tempi e dei ritmi di ciascuno, 



attraverso momenti di gioco con i compagni più grandi (la Sezione Primavera sarà 

ospitata nell’ala della scuola dell’Infanzia che accoglie le classi omogenee di 3 anni) si 

avvieranno semplici e spontanee esperienze legate ai laboratori didattici organizzati per 

i più piccoli (psicomotorio e manipolativo). 

Particolare attenzione sarà posta all’osservazione sistematica dei bambini 

secondo i seguenti indicatori: -autonomia, -capacità comunicativa, -curiosità. I dati 

saranno registrati nel Diario personale a cura delle educatrici, seguite dal pedagogista 

clinico presente a scuola e dalle docenti della scuola dell’infanzia. 

Il Diario sarà periodicamente presentato ai genitori e costituirà la valigetta del 

bambino, come la chiamava Guido Petter; sarà lo strumento per custodire le 

IMPRONTE  lasciate dai piccoli nel corso dell’anno che agevolerà il passaggio alla 

scuola dell’Infanzia nell’anno successivo. 

Per quanto attiene l’accoglienza di bambini con diversa abilità, al momento non 

presenti, la sezione Primavera sarà supportata dall’equipe di sostegno che opera 

nell’istituto, coordinata dalla Dirigente Scolastica, pedagogista esperta di didattica 

speciale. 

       
 
 

 
 
 



 

 RISULTATI ATTESI E VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE RIFERITA AI 

BENEFICI ATTESI 

 

Dalla sperimentazione della sezione Primavera si attendono i seguenti risultati: 

a) ampliare la rete dei servizi 0-6 in raccordo con il Piano di Zona “La Comunità 

Condivisa” del Comune di Copertino inserito nell’ambito territoriale di Nardò; 

b) migliorare l’offerta di servizi per favorire la conciliazione vita-lavoro dei genitori; 

c) favorire l’accesso al servizio delle famiglie meno abbienti; 

d) fornire un servizio di supporto alla genitorialità attraverso i momenti di 

partecipazione alle attività della sezione Primavera, l’accesso al servizio di 

counseling pedagogico attivo nell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

 

 
 

 PARTENARIATO DI PROGETTO 

  
Sono coinvolti come partner l’Università del Salento per le azioni di supervisione ed 
i Servizi Sociali del Comune di Copertino per la valutazione d’impatto nel rispetto 
del Piano di Zona. 
 
 
 

 

 

 SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

La valutazione d’impatto sarà effettuata attraverso la somministrazione di questionari 

rivolti ai genitori, ai docenti ed a tutti gli operatori del servizio. 

Il monitoraggio sarà effettuato in tre momenti: ex ante, in itinere ed ex post. 

Dopo ogni somministrazione l’esito del monitoraggio sarà oggetto di riflessione 

condivisa nel corso di incontri con i genitori ed i servizi sociali comunali 

 

 
 

 

 

       F.to     Il Dirigente Scolastico 

                 Ornella CASTELLANO 

 
 

 

 

 


