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Prot.n. 1101/b18         Roma, 28.04.2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 3 comma 3 del D.P.R. 275/99, 

Visto l’art. 9 comma 1 del D.P.R. 275/99, 

Visto l’art. 33 comma 2 lettera c) del D.I. 44/01, 

Condivisa unanimemente la necessità di proseguire nell’integrazione dell’Offerta Formativa con attività 

para ed extrascolastiche gestite direttamente dalla scuola in quanto organiche ed omogenee al P.T.O.F., 

maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza e meglio valutabili e controllabili, 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in narrativa: 
 
di adottare il testo dell’Avviso Pubblico (parte integrante del presente provvedimento) per la 
realizzazione negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 di attività para ed extrascolastiche per i 
propri alunni da svolgersi nelle sedi di E. Gianturco in via della Palombella,4, Palazzo Ceva in via IV 
Novembre 95, L. Settembrini in via del Lavatore 38 e E. Ruspoli in via di Gesù e Maria, 28, da 
realizzare con il contributo economico delle famiglie dei partecipanti. 
 
Di autorizzare l’affissione del Testo del Bando all’Albo Ufficiale della scuola. 
 
Di autorizzare la diffusione del Bando attraverso il sito della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

http://www.icvisconti.gov.it/


 

AVVISO PUBBLICO 
 

ID Stazione Appaltante ISTITUTO COMPRENSIVO ”ENNIO QUIRINO VISCONTI” 
 

PROCEDURA APERTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO – CRITERIO OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

  

 
L’Istituto Comprensivo E.Q.Visconti di Roma intende promuovere negli anni scolastici 2016/2017 e 
2017/2018, al fine di arricchire ed ampliare l’Offerta Formativa della Scuola, attività para ed 
extrascolastiche per i propri alunni da realizzare con il contributo economico delle famiglie dei 
partecipanti e da svolgersi: 
_ nella sede di E. Gianturco, via della Palombella,4  
_ nella sede di E. Ruspoli, via di Gesù e Maria 28 
_ nella sede di L. Settembrini, via del Lavatore 38 
_ nella sede di Palazzo Ceva, via IV Novembre,95. 
 

1. Attività progettuali intracurricolari 
 
Le attività parascolastiche che affiancano e integrano l'attività didattica svolta nella scuola potranno 
riguardare laboratori di varia natura che permettano un processo di apprendimento più operativo e 
coinvolgente da parte degli alunni e che consentano l’acquisizione di competenze proprie dei vari assi 
culturali presenti nel percorso di studio obbligatorio. Tali laboratori sono strumenti che devono 
facilitare l’insegnamento dei contenuti disciplinari ed essere strettamente connessi con le 
programmazioni e valutazioni curricolari. Esse inoltre devono consentire un piano di inclusione degli 
alunni con i bisogni educativi speciali e rappresentare soprattutto per questi alunni opportunità di 
crescita formativa, di socializzazione e di sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità. 
 

2. Attività extra-scolastiche 
Le attività extra-scolastiche dovranno partire il 1° ottobre e protrarsi fino al termine delle lezioni, come 
dacalendario scolastico, e svolgersi dal lunedì al venerdì in un arco orario dalle 16.40 alle 19.00 per la 
scuola primaria , e dalle 14.30 alle 18.00, per la scuola secondaria di I grado. Sono richieste proposte di 
attività sportive, artistico-espressive, tecnico-scientifiche, musicali e corsi di lingua comunitaria. 
2.1. Attività artistico espressive (Scuola  Primaria e Secondaria di I grado) 
Le attività artistico-espressive extrascolastiche dovranno svolgersi nell’aula multifunzionale ed in aule 
scolastiche e prevedere un incontro settimanale per ciascun gruppo di iscritti formatosi e possibilità di 
frequenza quadrimestrale. 
Le attività artistico-espressive richieste comprendono: 
- Teatro 
- Fumetto 
- Lettura e scrittura creativa 
- Giornale scolastico 
- Attività grafiche, pittoriche, manipolative 
- Altro (da proporre a cura dei partecipanti all’Avviso). 
2.2. Attività musicali (Scuola Primaria e secondaria di I grado) 
Le attività musicali dovranno svolgersi in aule scolastiche e prevedere un incontro settimanale per 
ciascun alunno/gruppo di iscritti formatosi. 
Le attività musicali richieste comprendono: 
- Strumento (preferibilmente chitarra, flauto, pianoforte o pianola, percussioni) 
- Coro 



- Propedeutica alla ritmica 
- Altro (da proporre a cura dei partecipanti all’Avviso). 
2.3. Attività laboratoriali tecnico scientifiche (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 
Le attività laboratoriali tecnico scientifiche dovranno svolgersi in aule scolastiche e prevedere un 
incontro settimanale per ciascun alunno/gruppo di iscritti formatosi. 
Le attività laboratoriali tecnico scientifiche richieste comprendono: 
- Laboratorio scientifico, 
- Laboratorio Informatico ( corso di ECDL), 
- Laboratorio di fotografia, 
- Laboratorio cinematografico, 
-Laboratorio di matematica, 
- Altro (da proporre a cura dei partecipanti all’Avviso). 
2.4. Corsi di lingua comunitaria (Scuola Primaria e secondaria di I grado) 
I corsi di lingua comunitaria (inglese, francese, spagnolo, tedesco,cinese,…) dovranno svolgersi nelle 
aule scolastiche, prevedere almeno un incontro settimanale per ciascun gruppo (di massimo 15 alunni) 
di iscritti formatosi e dovranno prevedere esami finali per la certificazione . 
2.5. Altro 
Saranno esaminate anche proposte di attività non comprese nel presente avviso, purché coerenti con 
l'Offerta Formativa della scuola ( progetti di formazione docenti,progetti di sportello psicologico, 
sostegno alle famiglie e ai docenti, progetti di assistenza allo studio pomeridiano, ecc.) 
Uso dei locali 
Per le attività para ed extrascolastiche la scuola mette a disposizione l’utilizzo dei locali, l’assicurazione 
per gli alunni comprensiva di responsabilità civile verso terzi e la pubblicizzazione dell’attività tra tutti i 
propri iscritti. 
Le Associazioni e gli Esperti scelti per le attività extrascolastiche dovranno provvedere autonomamente 
al servizio di guardiania, con personale di fiducia della scuola, alla vigilanza, alla pulizia dei locali 
utilizzati ed alle attrezzature, agli strumenti e arredi necessari. Per l’uso dei locali messi a disposizione 
della scuola è dovuta dal concessionario a titolo di rimborso delle spese occorrenti per garantire lo 
svolgimento delle attività extrascolastiche, nonché per materiale ed interventi inerenti alle attività stesse 
usufruibili anche in orario curricolare, una quota calcolata in misura del 10% del prezzo procapite, per 
le attività artistico-espressive, tecnico scientifiche, musicali e di lingua extrascolastiche. 
Il versamento delle quote per le attività extrascolastiche da parte delle famiglie degli alunni avverrà sul 
conto corrente intestato alla scuola che, successivamente, provvederà al pagamento di Esperti e 
Associazioni secondo i termini previsti dal contratto che sarà stipulato. 
Criteri di aggiudicazione. 
I contraenti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, avvalendosi della consulenza di una 
Commissione composta da docenti , da un genitore e dal D.S.G.A., mediante valutazione comparativa. 
La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante, sulla base: del titolo di studio 
specifico degli operatori proposti per la prestazione richiesta; di altri titoli culturali e professionali degli 
operatori coerenti con il titolo di accesso e la prestazione richiesta; del curriculum professionale 
dell’Associazione o esperto proposti per la prestazione richiesta, attestante esperienze pregresse, 
positivamente valutate, nello stesso campo o in altri affini, maturate in scuole, preferibilmente del I 
ciclo, in altre istituzioni e/o in associazioni no-profit. 
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento: al livello di qualificazione professionale 
e scientifica; ad eventuali precedenti esperienze didattiche realizzate nelle scuole dell'Istituto 
Comprensivo  e valutate positivamente; alla qualità della proposta presentata ed alla sua coerenza con 
l’offerta formativa della scuola. Saranno valutati inoltre: proposte di integrazione con l’offerta 
curricolare della scuola; eventuali offerte accessorie; la disponibilità ad avviare un corso ulteriore in caso 
di eccedenza di domande; in generale la flessibilità nell’accettazione di modalità organizzative che la 
scuola proporrà. 
Valutazione delle offerte. 
La valutazione avverrà secondo il seguente schema: 



-Titoli, esperienze e curricolo: fino a 25 punti 
-Qualità della proposta progettuale e coerenza/integrazione con il POF della scuola: fino a 20 punti 
-Minore costo per alunno e quote agevolate per fratelli/sorelle: fino a 20 punti 
-Esperienze pregresse nella scuola, valutate positivamente: fino a 10 punti 
-Disponibilità/Flessibilità della proposta: fino a 10 punti 
-Offerte accessorie: fino a 15 punti 
Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute. La scuola si 
riserva di non aggiudicare una o più delle attività, nel caso in cui nessuna delle relative proposte 
pervenute raggiunga una valutazione di almeno 50 punti nella somma dei punteggi attribuiti ai vari 
criteri di valutazione. 
La scuola non è responsabile in caso non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni e non sia possibile 
avviare il corso. 
Offerta. 
Le Associazioni e gli Esperti che abbiano interesse a partecipare alla gara dovranno far pervenire la 
propria offerta-progetto riferita agli anni scolastici 2014/15 e 2015/16 al seguente indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q.VISCONTI via della Palombella,4  00186 Roma. 
Rilevate la necessità e l'urgenza di definire la procedura entro stretti termini, anche al fine della 
sottoscrizione dei Contratti, le domande dovranno pervenire entro il 31 maggio 2016. 
Vengono prese in considerazione anche le candidature già in possesso al protocollo della scuola. 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta data.  
La domanda dovrà contenere: 
1. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dall'Esperto, o dal legale rappresentante 
dell'Associazione, da cui si evinca: 
1.1. i dati identificativi del proponente (comprensivi di codice fiscale Codice fiscale ed eventuale 
numero di partita I.V.A. dell’Associazione, residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica); 
1.2. recapito presso cui comunicare eventuale aggiudicazione (inserire anche recapito telefonico) 
1.3. di avere precedenti esperienze nel campo di almeno 2 anni. 
1.4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
1.5. di non avere procedimenti penali in corso; 
1.6. di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la 
normativa vigente. 
2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e successive modifiche e 
integrazioni (il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda). 
3. Dichiarazione di impegno di effettuare le pulizie degli ambienti utilizzati e di provvedere alla vigilanza 
e che tali attività saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà il servizio. 
4. Dichiarazione che il costo è omnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo 
previste. 
5. Dichiarazione di assunzione responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo 
svolgimento del servizio. 
6. Dichiarazione relativa all’accettazione di interruzione della concessione dei locali da parte 
dell’Istituzione scolastica in ogni momento lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di 
risarcimento e preavviso. 
7. Progetto tecnico - organizzativo (indicazione del settore di intervento, progetto didattico, finalità che 
si intendono realizzare e durata delle iniziative), con indicazione della disponibilità a collaborare con la 
scuola per iniziative promosse dalla stessa. 
8. Condizioni offerte, e precisamente: 
8.1. la quota richiesta ad alunno, tenendo conto della parte destinata alla scuola e precisando le 
agevolazioni per fratelli/sorelle iscritti allo stesso corso, 
8.2. il numero minimo e massimo di alunni per avviare il corso, 
8.3. disponibilità ad avviare un corso ulteriore in caso di eccedenza di domande, 



8.4. flessibilità nell’accettazione di modalità organizzative che la scuola proporrà, 
8.5. (per le sole attività extrascolastiche) l’età degli alunni cui il corso è rivolto, la durata minima e 
massima della lezione ed eventuali fasce orarie e giorni settimanali prescelti, 
8.6. eventuali offerte accessorie migliorative dell'Offerta. 
9. (per le sole Associazioni cui sono state affidate attività extrascolastiche nell’a.s. 2015/16) Relazione 
che indichi i corsi attivati e per ciascuno di essi il nome dell'istruttore/degli istruttori, la durata del 
corso, il numero di partecipanti, la quota richiesta (con l'indicazione di eventuali agevolazioni), eventuali 
interruzioni o inconvenienti incontrati. 
10. Ogni altra notizia che si ritenga utile al fine della valutazione. 
L’istituzione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara e successiva stipula della convenzione 
anche in presenza di una sola offerta pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Il pagamento della retta verrà effettuata dai genitori direttamente sul conto corrente postale o su quello 
bancario dell’istituto comprensivo E. Q. Visconti che provvederà a liquidare la prestazione d’opera 
fornita secondo il contratto stipulato con i singoli esperti. 
 
Pubblicazione avviso e privacy 
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione all’albo pretorio dell’Istituzione 
scolastica presso il sito internet: www.icvisconti.it. e tramite affissione all’albo della scuola. Sulla base di 
quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 ( protezione dai dati personali), il trattamento dei dati personali 
raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della 
correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell’interessato Ai sensi 
dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le 
seguenti informazioni: 
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai 
fini dell’ ammissione degli stessi alla medesima;  
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo “E.Q.Visconti” di Roma. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione valgono le disposizioni previste dalle leggi 
vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 
 


