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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Via Emilio Macro”
Via Emilio Macro,25 – 00169 Roma – C.F. 97713930580
RMIC8E600X@ISTRUZIONE.IT0623238844 fax 0623236760

A tutti gli interessati
All’albo
Al sito web
Roma, 23/7/2018
OGGETTO: Modalità e termini per la presentazione di richieste per la concessione in uso precario e
temporaneo dei locali scolastici (art. 50 D.I. 44/2001) per la realizzazione di corsi di musica in orario
extra scolastico.
Si comunica, ai sensi della normativa citata in oggetto e nel rispetto di quanto definito nella seduta del 9
luglio 2018 dal C. d. I. di questa Istituzione Scolastica, che sono aperti i termini per la presentazione della
richiesta di concessione in uso precario e temporaneo dei locali dell’Istituto Comprensivo di Via E. Macro ai
fini della realizzazione di corsi di Musica strumentale (chitarra, batteria, tastiere) e corale in orario extra
scolastico.
Le richieste di concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici potranno essere presentate per i
seguenti plessi di scuola primaria e di scuola secondaria:
 Lotto 1 scuola primaria F. De Sanctis, via A. Giaquinto 24
 Lotto 2 scuola secondaria di I grado Via V. Ponti.
N.B. La scelta può ricadere su uno o più lotti e deve essere chiaramente espressa nella richiesta.
Si richiede che ogni corso risponda alle seguenti specifiche:
•

Operatori con diploma di conservatorio o strumento musicale (a pena di esclusione)



Orario di Svolgimento
Dal termine delle lezioni alle ore 18,30 per i plessi di primaria, con dichiarata disponibilità anche per
il sabato mattina dalle ore 10,00 alle ore12,00 qualora ci fossero le richieste da parte delle famiglie e
dal termine delle lezioni fino alle 16,30 per il plesso di scuola secondaria.



Periodo
Da Ottobre/Novembre – a Maggio con saggio di fine anno al termine dei corsi presumibilmente nel
mese di giugno



Previsione di sconto per fratelli e /o sorelle iscritti
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Previsione di gratuità per alunni segnalati dalla dirigenza scolastica con ISEE inferiore a €
10.650
Dotazione di strumentazione musicale per alunni segnalati dalla Dirigenza Scolastica con ISEE
inferiore a € 10.650

Alla richiesta dovranno essere allegati, pena esclusione:


Progettazione delle attività in oggetto nella richiesta, con l’obbligo di non modificare la quota
richiesta pro-capite indipendentemente dal numero degli alunni partecipanti;



Presentazione sintetica del curriculum vitae comprensiva dei dati relativi agli operatori impegnati;



Comunicazione dettagliata delle modalità di prelievo degli alunni al termine delle lezioni;



Dichiarazione di assunzione di responsabilità diretta da parte dell’operatore che si occuperà della
vigilanza degli alunni durante i corsi e del controllo dei flussi in entrata e in uscita dall’istituto;



Stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto
assicurativo.( DI 44/2001 Art. 50)

L’Istituto mette a disposizione l’uso di una o più aule in ciascun plesso dei lotti sopraindicati
l’effettuazione del servizio e consente la pubblicizzazione dell’attività tra tutti gli alunni iscritti.

per

Il rapporto economico sarà diretto tra la singola famiglia e il soggetto individuale e giuridico a cui sarà
affidato il servizio.
Al soggetto affidatario sarà richiesto un contributo economico volontario per la scuola a titolo corrispettivo
per la disponibilità dei locali e delle attrezzature da versare improrogabilmente entro il 31 gennaio 2019.
Il soggetto a cui sarà affidato il servizio si farà carico dell’assicurazione per gli operatori per infortuni
comprensiva di responsabilità civile verso terzi e per gli alunni frequentanti.
Il soggetto a cui sarà affidato il servizio sarà l’unico responsabile di eventuali danni arrecati a cose o persone
durante lo svolgimento del servizio.
Le pulizie degli ambienti saranno a carico del soggetto a cui sarà affidato il servizio, che provvederà, inoltre,
al controllo dei flussi ed all’apertura ed alla chiusura del plesso.
L’aggiudicatario è responsabile del comportamento e della idoneità professionale dei propri operatori.
Qualora l’Amministrazione ne ravvisi l’inadeguatezza, ne chiederà l’immediata sostituzione.
L’aggiudicatario inoltre si impegna a mantenere il più possibile stabili gli operatori nei servizi aggiudicati.
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa nei
confronti dei propri operatori, anche con riferimento a eventuali contributi previdenziali, pensionistici e
assicurativi previsti dalla normativa vigente ed alla normativa in materia di sicurezza evidenziata nel Piano
d’esodo della scuola a disposizione dell’ente. L’istituzione scolastica si riserva di effettuare controlli durante
lo svolgimento del servizio per verificare il buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di
fornitura.
L’ aggiudicatario è tenuto a dotarsi di un registro secondo un modello concordato con l’Istituzione scolastica,
ove saranno annotate, a cura dei propri operatori, le presenze giornaliere dei ragazzi.
Ogni sede scolastica in cui sarà attivato il servizio dovrà essere dotata di separato registro che sarà al termine
consegnato alla Committente.
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L’Aggiudicatario si impegna a nominare in sede di offerta un coordinatore responsabile di comprovata
professionalità cui affidare l’incarico di referente con l’Istituzione Scolastica che deve assicurare un contatto
continuo con la persona che sarà individuata dall’Istituzione Scolastica e partecipare ad eventuali incontri
che quest’ultima giudicherà opportuni. In caso di assenza o impedimento del referente (ferie-malattia etc.),
l'Impresa deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione con altri di gradimento dell’Istituzione
Scolastica. L’A. è tenuto ad individuare e a comunicare all’Istituzione Scolastica il nominativo del
Responsabile della Privacy (D.L.gs 196/2003 e sue integrazioni) e della sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
– Criteri di aggiudicazione
L'Istituto affiderà l'utilizzazione dei locali per le attività di cui all'oggetto, mediante valutazione comparativa,
assegnando i punteggi come sotto specificato:
 Curriculum comprensivo di titoli di studio specifici posseduti in riferimento
alle competenze professionali e materia richiesta in aggiunta a quello richiesto a
pena di esclusione: 2 punti per ogni titolo per max 12 (attribuiti solo al
curriculum più completo);
 Tipologia attività educative /formative proposte punti 10 (attribuiti solo alla
proposta ritenuta più idonea a insindacabile giudizio della Commissione);
 Iscrizione al registro professionale Europeo dei musicisti italiani ed europei
punti 6
 Pubblicazioni predisposte nella materia richiesta 1 punto per ogni
pubblicazione per un max di punti 6
 Agevolazioni economiche per le famiglie con più di un figlio frequentanti la
scuola dell’infanzia e primaria: punti 12 (attribuiti solo alla proposta economica
più vantaggiosa);
 Esperienza maturata nelle Scuole punti 2 per ogni anno, per un massimo di 12
punti;
 Comprovate esperienze lavorative professionali nella materia richiesta, svolte
positivamente presso l’Istituto Comprensivo “Via E. Macro”, punti 0,5 per ogni
esperienza annua per un max di punti 2;
 Minor costo punti 40;
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
01 (offerta più vantaggiosa) x P1 (punteggio max)
On (altra offerta)
Per un totale di 100 punti.
Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di:
- Procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, regolare ed economicamente
congrua;
- Verificare i requisiti dichiarati mediante acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di
stati, fatti, e qualità dei soggetti interessati;
- Di non procedere all’affidamento qualora tutte le proposte risultassero insoddisfacenti e/o incongrue
economicamente.
Il presente bando non obbliga in alcun modo l’IC all’aggiudicazione ed al conseguente conferimento
dell’incarico in oggetto, essendo rimessa esclusivamente alla stessa la valutazione del permanere delle
esigenze che hanno dato origine al presente bando. Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il
subappalto.
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono il loro assenso al trattamento dei dati.
Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex
L. n. 241/90 che potrebbe comportare la comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti.
Successivamente la commissione all’uopo deliberata valuterà le richieste pervenute sulla base del criterio
delle quote più basse richieste alle famiglie degli alunni a parità di servizio offerto.
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Al termine di tale valutazione il DS, sulla base del regolamento interno contenente i criteri per la concessione
precaria e temporanea dei locali dell’istituto, provvederà alla concessione di locali.
I plichi contenenti le richieste per i corsi dovranno pervenire al protocollo di questo Istituto entro il termine
perentorio delle ore 12 del giorno 10 agosto 2018 (non farà fede il timbro postale).
I plichi dovranno recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente e l’indirizzo stesso, la seguente
dicitura: Richiesta concessione locali per la realizzazione dei corsi di Musica in orario extra- scolastico.
La scuola si riserva di chiedere quanto previsto dal Dlgs. 39/2014 al responsabile legale e agli operatori
dell’associazione aggiudicatrice.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, Legge 31.10.96 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003
n. 196 e del Regolamento Europeo sulla Privacy, i dati personali dei candidati saranno raccolti presso
l’Istituto e trattati anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione della selezione e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo della
Scuola, sul Sito dell'Istituto e diffuso mediante posta elettronica a tutte le scuole di Roma e provincia.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Femminò
Antonella
Femminò
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