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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA  ANNO  2020/2021 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
▪ Richiamato l’art. 36 Comma 2 Lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto 

per importi inferiori a 40.000,00 euro; 

▪ Vista la legge n.120 di conversione con modifiche del decreto legge 16 luglio 2020, n 76 (c.d. 

Decreto Semplificazioni), all’art.1 comma 2 lettera b che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

a euro 75.000 sino al 31/12/2021 

▪ Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso 

idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento; 

▪ Vista l’assegnazione di 36.000,00 euro da parte dell’Unione Novarese 2000 per l’assistenza 

educativa a favore dei plessi di Caltignaga, Fara Novarese e Briona. 

▪ Verificata la necessità di prestazioni professionali specialistiche qualificate per l’attuazione dei 

Progetti P.T.O.F. per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

AVVISA 

 

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di esperti esterni, società 

o cooperative, per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore di alunni in 

situazione di disagio o handicap psicofisico, sociale e/o disturbo dell’apprendimento frequentanti le 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Briona, Caltignaga e Fara Novarese. 

Gli incarichi saranno assegnati mediante stipula di contratto di prestazione d’opera, previa valutazione 

comparativa delle offerte. 

 
PROCEDURA 

 

Affidamento diretto mediante comparazione di due o più preventivi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a 

del DLGS 50/2016. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo per consentire agli interessati in possesso 

dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di 

procedura di gara pubblica ne proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine 
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di mercato a scopo puramente esplorativo e, per tanto, non vincola in nessun modo l’I.C. Piero Fornara 

che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto 

idoneo. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Si cercano esperti esterni per le attività progettuali indicate nell’allegato D (Capitolato tecnico) che è 

parte integrante del presente avviso, il servizio necessita di una presenza non inferiore a 2400 ore 

nell’anno scolastico 2020/2021. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
Gli interessati/e dovranno presentare l’allegato A e dettagliato curriculum degli operatori, sintesi della 

proposta progettuale e definire l’importo orario richiesto comprensivo  di tutte le ritenute sia a carico 

dell’esperto che dell’amministrazione, precisando se si è: 

 

▪ dipendenti dello Stato; 

▪ esperti esterni all’Amministrazione dello Stato (specificare a quali ritenute si è soggetti). 

Verranno considerati i seguenti criteri: 

 

▪ titolo specifico per la prestazione richiesta; 

▪ curriculum culturale e professionale; 

▪ esperienze pregresse positive nelle scuole; 

▪ migliore offerta e rispondenza qualitativa del progetto alle esigenze dell’Istituto. 

 

Si comunica inoltre che l’attivazione dei corsi sarà subordinata alle disponibilità finanziarie effettive del 

budget di istituto. 

 

Gli aspiranti agli incarichi di cui sopra dovranno inviare la documentazione richiesta e l’allegato A, con la 

dicitura “INDAGINE DI MERCATO ESPERTO ESTERNO” a: Istituto Comprensivo Statale “Piero 

Fornara”, via Ettore Piazza 5– 28064 Carpignano Sesia all’indirizzo di posta certificata: 

NOIC80700P@PEC.ISTRUZIONE.IT,  ovvero facendo pervenire all’ufficio protocollo della scrivente 

istituzione scolastica, presso la sede in Via E.Piazza 5 28064 Carpignano Sesia a mano, o a mezzo 

Raccomandata A/R entro e non oltre il termine perentori delle ore 12,00 del giorno giovedì 15 ottobre 

2020. 

 

DURATA 

 

La durata del contratto è relativa all’anno scolastico 2020/2021. 

 

REQUISITI DEGLI ASPIRANTI 

 

Requisiti aspiranti: 

Possono partecipare alla selezione gli aspiranti in possesso dei requisiti autocertificati nell’allegato A e 

nel curriculum vitae: 

• Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’UE; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo che comportino l’interruzione 

dai pubblici uffici/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• Possesso dei requisiti specificati nel presente avviso; 
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VALUTAZIONE DOMANDE E GRADUATORIE 

 

Apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico si riunirà in data 15 ottobre alle ore 14 presso 

l’ufficio del DSGA dell’Istituto Comprensivo e procederà alla verifica dei requisiti, alla comparazione 

dei curricula allegati alle domande di partecipazione e alla comparazione delle offerte pervenute.  

La gara sarà aggiudicata mediante affidamento diretto (ex art 36 comma 2 lett.a dlgs 50/2016) 

indicativamente al concorrente che otterrà il punteggio massimo dato dalla somma dei punteggi di cui 

ai punti a, b, c.  

Il Dirigente scolastico potrà affidare l’incarico anche non seguendo la graduatoria finale 

trattandosi di affidamento diretto ed essendo l’indagine di mercato finalizzata al rispetto dei principi 

enunciati dall’ art.30 comma 1 (economicità. efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) del codice dei contratti pubblici. 

 

A    Titoli posseduti    Massimo Punti 30    

B    Competenze professionali    Massimo Punti 30    

C    Offerta economica    Massimo punti 40    

    TOTALE PUNTI    Massimo punti 100 

 

A. La valutazione dei titoli posseduti avverrà come di seguito indicato: 

• Master II livello (afferente alla richiesta del bando)                         pt   10  (Max 10 punti) 

• Master I livello (afferente alla richiesta del bando)                         pt   4  (Max 4 punti) 

• Laurea in scienze dell’educazione                  pt.  10 

• Laurea         pt   3 

• Diploma di educatore professionale     pt   7 

• Liceo scienze umane       pt   3 

• Diploma magistrale       pt   3 

• Diploma di maturità                                                                                 pt   2 

 

 

B. La valutazione delle competenze professionali avverrà riconoscendo per ogni incarico in qualità di 

educatori in progetti, afferenti alla ricerca in corso, realizzati dalle istituzioni scolastiche di durata 

pari o superiore a 6 mesi per anno scolastico: punti 6 nel nostro istituto, punti 2 in altri istituti, di 

durata inferiore a sei mesi: punti 4 nel nostro istituto, punti 1 in altri istituti, fino ad un massimo di 

punti 30. 

 

 



C. La valutazione dell’offerta economica avverrà con attribuzione di punteggio secondo il seguente 

sistema di calcolo: 

Saranno attribuiti 40 punti all’offerta di importo minore. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio 

applicandola seguente formula: 

 

 Punteggio= 40 x costo orario minore/costo proposto nell’offerta 

 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio. 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nell’ istituto 

scrivente. 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione e al sito scolastico 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 


