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Reggio Emilia, 04/02/2016

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE CON ESPERTI ESTERNI
AGGIUDICAZIONE PROGETTO “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’”
SCUOLA SECONDARIA “A. EINSTEIN” – A.S. 2015/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2015/16, che prevede l’organizzazione del Progetto
di “Educazione all’Affettività” per gli alunni delle classi terze;
CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti
e consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica;
ACCERTATA l’impossibilità di reperire all’interno dell’Istituto le competenze professionali richieste
(e/o la diponibilità a svolgere incarichi di cui al presente bando);
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, gli artt. 32, 33 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica del D.P.R. 08/03/99 n. 275 e l’art. 40
comma 1 della L.449 del 27/12/97;
VISTO l’art. 7 – in particolare il comma 6 – del D.Lgs.165 del 30/03/01, come integrato e
modificato dall’art. 32 del D.L.223 del 04/07/06;
VISTO l’art. 46 del D.L.112 del 25/06/08 convertito con modificazioni dalla L.133 del 06/08/08;
VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/08 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO l’avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarichi di
collaborazione con esperti esterni nostro Prot. n..4747/b15 del 15/12/2015;
DATO ATTO che gli incarichi in oggetto del suddetto bando sono coerenti con il profilo educativo
delineato e approvato dal P.O.F. per il corrente anno scolastico;
ESAMINATI i curricula vitae e le offerte/preventivo pervenuti;
RICONOSCIUTA la regolarità della gara;
PREMESSO
che in data 04/02/2016 nei locali di questa Istituzione Scolastica si è riunita la Commissione
giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 DLgs. 163/2006 e così composta:
Prof.ssa Rossana Rinaldini
Dirigente Scolastico
Sig.ra Felicita Busacca
Direttore S.G.A.
Prof.ssa Nicoletta Bicocchi
Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michelina Mezzanotte
Referente Progetto Affettività
ACCERTATO
che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 28/01/16 alle ore 12.00;
si è provveduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute, previa verifica della regolarità
e integrità delle stesse e regolarmente protocollate, nelle quali sono state rinvenute le offerte di
seguito specificate:

- Progetto “L’incontro con l’altro: affettività e sessualità da scoprire e riscoprire”, dott.ssa Maria
Chiara Zaccaro;
- Offerta tecnica ed economica per il bando “Educazione all’Affettività”, CPS Società Cooperativa
Sociale.
Dalla comparazione delle offerte è risultato il seguente prospetto:
Punteggio assegnato
per sezione
Offerta economica *
Qualità tecnica **
Esperienza pregressa ***
Punteggio complessivo

Zaccaro

CPS

10
10
10

5
10
5

30

20

* Offerta Zaccaro: 1.410 €
Offerta CPS: 1. 835 €
** Peculiarità di Zaccaro:
oltre al momento di restituzione finale con i genitori, è previsto un incontro iniziale di presentazione
dell’attività, per condividere le finalità del progetto e favorire il costituirsi di una vera e propria rete
educativa scuola-famiglia;
Peculiarità di CPS:
presenza di 2 operatori – un uomo e una donna – per poter sviluppare in modo adeguato le
prospettive di genere inerenti al tema trattato.
*** E’ stata considerata l’indicazione esplicita di esperienza maturata nelle istituzioni scolastiche;
DETERMINA
l’aggiudicazione del contratto di prestazione d’opera per il Progetto di “Educazione all’Affettività” –
diretti interessati gli alunni delle classi terze (sez. A/B/C/D/E/G/H) ed indirettamente i loro docenti e
genitori – al seguente candidato:
Progetto “L’incontro con l’altro: affettività e sessualità da scoprire e riscoprire”, dott.ssa
Maria Chiara Zaccaro.
La presente determina sarà presentata al prossimo Consiglio di Istituto per presa visione e ratifica.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 30
giorni dalla data di pubblicazione all’albo (08/02/2016). Decorso tale termine, senza che vi sia stata
opposizione, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione della gara si intenderanno
definitivi.
I componenti della Commissione:

Felicita Busacca

Nicoletta Bicocchi

Michelina Mezzanotte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rossana Rinaldini)

