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                                                     Direzione Socio Educativa 
                                 Gestione Tecnica Servizi Scolastici/Educativi 
 
 
                                                           AVVISO PUBBLICO  
 
 
Oggetto: Aggiornamento dell’Albo Municipale degli Organismi operanti nel campo delle 
                “Attività Integrative” da svolgersi all’interno delle scuole comunali d’infanzia e  
                 dei nidi 

                                                             Premessa 
 
Il Municipio Roma IV con DD 981 del 09-06.2009 ha istituito un proprio Albo di Organismi che 
operano nel campo delle Attività Integrative, in ottemperanza  agli indirizzi dell’Amministrazione 
centrale( QM 43361 del 21 Dic. 2007). 

 
In considerazione della necessità di creare continue ed innovative occasioni di ampliamento 
dell’Offerta Formativa si intende aggiornare detto Albo. 
 
L’Iscrizione all’Albo rappresenta la condizione necessaria per consentire, agli Organismi operanti 
nel settore delle attività integrative, lo svolgimento delle proprie proposte nelle scuole comunali e 
nidi  che decidono di inserire le suddette attività nell’Offerta Formativa/Progetto Educativo, come 
progetto di scuola o di nido, finalizzato all’ampliamento dell’offerta educativa e didattica comprese 
le attività di pre - post scuola. 
 
Inteso il carattere socio educativo dell’attività integrativa (art.13 Regolamento della Scuola 
dell'Infanzia del Comune di Roma -Deliberazione del Consiglio Comunale n. 261 del 16 e 17 
dicembre 1996-), la stessa potrà essere finanziata autonomamente dalla scuola/nido o partecipata 
con il concorso delle famiglie. 

 
Ne consegue che la scelta di integrare il POFT/Progetto Educativo con attività a conduzione 
esterna dovrà essere unanimemente condivisa dalla scuola/nido e dalle famiglie. 
 
I progetti proposti devono contenere percorsi che delineano saperi disciplinari e metodologici 
aggiornati, occasioni ludico-didattiche qualitativamente innovative, volte a favorire lo sviluppo 
armonico di competenze e abilità e devono essere condotte da esperti qualificati, al fine di non 
sovrapporsi e/o sostituirsi alle attività istituzionali proprie delle insegnati/educatrici. 
 
Lo svolgimento del percorso didattico dovrà avvenire in presenza dell’insegnante/educatrice o, in 
presenza di gruppi misti, da un insegnante/educatrice della scuola/nido stabilita dal Collegio 
Docenti/Gruppo Educativo 
 

1. Requisiti per l’ammissione all’albo 
 
Possono presentare domanda i Liberi Professionisti, le Associazioni di promozione sociale, i 
soggetti ONLUS e altri soggetti con  finalità educativo pedagogiche e che abbiano almeno un anno 
di esperienza nel settore o i cui soci possano vantare tale esperienza per almeno due terzi dei 
componenti 
ANCHE GLI ORGANISMI PRECEDENTEMENTE ISCRITTI AL SUDDETTO ALBO DOVRANNO 
PRESENTARE NUOVA RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
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2. Termini e Modalità di presentazione delle richieste 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda, completa di tutta la documentazione 
richiesta, a partire dal giorno 1 del mese di luglio 2016 entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 
stesso mese del c.a.  
 
La domanda contenuta in un plico sigillato ed indirizzata alla Direzione Socio Educativa- 
Gestione Tecnica Servizi Scolastici/Educativi- Ufficio Scuola – Municipio Roma IV –, potrà 
essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma IV- via Tiburtina 1163, oppure 
potrà essere inviata con raccomandata A/R sempre all’Ufficio Protocollo in via Tiburtina 1163-
00156-Roma. 
 
All’esterno del plico, che conterrà la Busta A e la Busta B, dovrà essere riportato il 
Mittente(Organismo) con il rispettivo indirizzo e contatti (e-mail/cell di servizio/nominativo 
referente) la seguente dicitura “ Richiesta inserimento nell’Albo Municipale degli Organismi 
operanti nel campo delle Attività Integrative da svolgersi all’interno delle scuole comunali 
d’infanzia e dei nidi-non aprire” 
 
Le domande pervenute oltre il giorno di scadenza (22 luglio ore 12), non verranno prese in 
esame. 
 
Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del Protocollo del Municipio Roma IV. 
 

3. Documentazione richiesta (BUSTA  “ A “ ) 
 
Il plico sigillato dovrà contenere: 

domanda di iscrizione,(allegato 1) redatta su carta intestata dell’Organismo o Libero 
Professionista sottoscritta dallo stesso e  nel caso di Associazioni, Cooperative, Società, 
sottoscritta dal rappresentante legale. La domanda deve essere corredata della fotocopia 
del documento d’identità del  firmatario, in corso di validità; 

            nella domanda completa di tutti i dati identificativi del proponente, C.F/Partita IVA,     
            nonché dei dati necessari (allegato 2)per la verifica d’ufficio della posizione contributiva  
            (DURC) presso lo Sportello Unico Previdenziale, dovrà essere dichiarato (dichiarazioni  
            rilasciate ai  sensi del D.P.R. 445/2000): 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del decreto 
legislativo n.50/2016, ovvero l’indicazione di eventuali condanne per le quali il 
dichiarante abbia beneficiato della non menzione; 

 di avere capacità a contrarre con la P.A ovvero che non sussistono provvedimenti 
definitivi, o procedimenti in corso, ostativi all’assunzione di pubblici contratti, ai sensi 
della legge 55/90; 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o 
quella dello stato in cui è stabilito); 

 di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporto di 
lavoro e di rispettare nei confronti di tutto il personale impiegato i vigenti CC.N.L., 
nonché i contratti integrativi di categoria di riferimento, come previsto dalla 
deliberazione n.135/2000 del Consiglio Comunale di Roma; 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (secondo la legislazione italiana 
o quella dello stato in cui è stabilito); 

 di aver formulato la proposta progettuale tenendo conto del costo del lavoro, delle 
condizioni di lavoro, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori (DUVRI); 
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 di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
Legge n. 136/10 e s.m. in caso di affidamento del servizio; 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente Avviso; 
 di prendere atto che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003,  i dati forniti 

saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura e che il diritto di accesso agli atti può essere 
esercitato nei modi e nelle forme indicati dalla normativa vigente; 

 di sottoscrivere il Protocollo d’Integrità di Roma Capitale del G.C. n.40/2015 siglato 
in ogni sua pagina e debitamente firmato dal legale rappresentate(allegato 3); 

 Dichiarazione del regime IVA applicato ove dovuto, con indicazione di aliquota e in 
caso di esenzione, indicazione dell’articolo e comma di legge; 

 Dichiarazione del titolare/i o del legale rappresentante/i o di altro personale munito 
di specifici poteri di firma  

o di non essere  a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di 
parentela e/o affinità-entro il quarto grado-tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione capitolina; 

o di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela 
e/o affinità- entro il quarto grado-tra titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione capitolina, specificando nella forma più chiara e 
dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi 
dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità; 

       
Per le Società, il legale rappresentante dovrà presentare dichiarazione sostitutiva del certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A.-Ufficio Registro Imprese ovvero che la stessa è attualmente iscritta alla 
Camera di Commercio con l’indicazione dell’attività dell’impresa, della data d’iscrizione e con la 
dichiarazione del non intervenuto stato di fallimento. 
 
Gli Enti, le cooperative, le Associazioni dovranno presentare analoga dichiarazione  ovvero 
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all’Albo regionale della Regione Lazio istituito ai 
sensi della legge regionale 27 giugno 1996 n.24 o in analoghi Albi delle altre regioni o Province 
Autonome e nel caso di Associazioni di promozione sociale dichiarazione sostitutiva del certificato 
di iscrizione nel Registro dell’Associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99. Le dichiarazioni 
saranno rese dal legale rappresentante, e devono tener conto delle risultanze contenute nell’Atto 
Costitutivo e nello Statuto (data dell’atto costitutivo, sede e durata dell’ente/organismo, attività di 
competenza). 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :  
 

 copia dell’Atto  Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazioni, Cooperative, 
Società; 

 curriculum dell’Organismo/libero professionista attestante la congruenza della 
formazione e delle esperienze con la proposta di attività che andrà a svolgere;  

 elenco del personale a disposizione e che sarà impiegato in caso di collaborazione 
con le strutture educative (potrà essere previsto l’impiego di volontari e di volontari 
del servizio civile con funzioni di supporto ma non sostitutive del personale idoneo e 
qualificato da impiegare nello svolgimento delle attività); 

 curricula del personale impiegato attestante la congruenza tra esperienze, 
formazione del Soggetto e l’attività che dovrà svolgere; 

 copia del documento d’identità in corso di validità del Soggetto e di ogni operatore 
che attuerà il servizio a scuola/nido (in caso di assegnazione del servizio gli 
operatori dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento, così come previsto 
in merito dalla normativa vigente) ; 
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 polizza assicurativa per gli operatori del progetto che li assicuri nello svolgimento 
delle prestazioni ed una polizza di responsabilità civile e patrimoniale per eventuali 
danni che possano derivare a persone e cose dall’uso dei locali e delle attrezzature, 
ovvero dichiarazione d’impegno a sottoscrivere le suddette polizze in caso di 
affidamento del servizio; 

 uno o più progetti (anche per il sevizio di pre e post scuola) – fino ad un massimo di 
tre. 

 Elenco dettagliato del contenuto della Busta A 
 

Il progetto ( BUSTA  “ B “ ) dovrà essere dettagliato ed articolato in: 
(allegato 4) 

a) obiettivi; 
b) destinatari (gruppi, età, ecc.); 
c) contenuti e modalità; 
d) organizzazione: 

d.1) Nel caso di pre e post scuola l’organizzazione base dovrà prevedere un minimo di 2 
operatori con titolo od equivalente di educatore/insegnate nel rispetto del rapporto di un 
insegnate ogni 25 bambini nella fascia di 3/6 anni, e di un insegnate ogni 20 bambini in 
caso di presenza di Diversamente Abili con sostegno. Di norma i servizi di  pre/post scuola 
saranno attivati in presenza di almeno 13 richieste per plesso - art.5   Regolamento della 
Scuola dell'Infanzia del Comune di Roma (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 261 del 
16 e 17 dicembre 1996); 

            d.2) La scuola potrà dedicare all’attività integrativa un massimo di 6 ore settimanali in   
            rapporto all’entità della scuola (numero sezioni), corrispondente al 15% del relativo monte  
            orario annuale previsto dalla normativa vigente(DPR n275/99).  
            d.3) individuazione di un Responsabile del Servizio con funzioni di coordinamento e di  
            collegamento con il Municipio/scuola/nido; 

e) Materiale didattico utilizzato; 
f) Costo dell’attività totale / pro capite 
g) Possibilità di quote gratuite in caso di famiglie disagiate segnalate dai Servizi Sociali o di 

bambini Diversamente Abili; 
h) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di regolarità ai fini fiscali nelle modalità di 

riscossione delle quote previste a carico delle famiglie. 
i) Dichiarazione d’impegno ad osservare, in caso di assegnazione, la normativa prevista dalla 

Legge 81/2008 e successive integrazioni(DRUVI) e di attenersi ai piani di evacuazione, alle 
disposizioni e alle procedure, in materia di igiene e sicurezza, adottate dalla scuola/nido.  

j) Includere nella Busta B elenco dettagliato del contenuto. 
 

4. Valutazione 
 
 Le domande verranno valutate da una Commissione Tecnico/Amministrativa, presieduta  

da un figura di P.O. e composta da tre(3) P.O.S.E.S. territoriali come componenti tecnici, 
un F.A., e un I.A in qualità di segretario verbalizzante, che stante il carattere socio 
educativo dell’attività integrativa, privilegerà criteri di professionalità ed economicità;   

 
 Dopo aver verificato la regolarità delle domande, delle dichiarazioni e la completezza della 

documentazione la commissione procederà ad accertare l’esistenza o meno dei requisiti 
prescritti. 

 verranno considerate in via prioritaria le domande in cui sia evidente l’ esperienza in campo 
didattico e in particolar modo nella docenza/conduzione di gruppi di bambini della fascia 0-
6 con la particolare attenzione ad assicurare l’inserimento dei bambini disabili 
promuovendone la socializzazione e l’autonomia. 
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Esperienza maturata nell’area educativo-pedagogica in attività 
rivolte alla fascia di età 0-6 anni  

MAX PUNTI 45 

 2.1 Per ogni anno educativo e scolastico presso scuole 
dell’infanzia/nidi comunali  -  1 punto per ogni anno 
                                              scolastico/educativo 

 

MAX PUNTI 13 

 2.2 Per attività già svolte a favore di bambini normo dotati /disabili 0-6 
anni -    3 punti per ogni attività   
               

MAX PUNTI 12 

 2.3 Competenze e professionalità degli operatori che si 
 prevede di utilizzare nel progetto 
 
Titoli di studio e specializzazioni: 

 Per ciascun operatore 0,20 punti  per Lauree e/o titoli 
equipollenti attinenti all’insegnamento proposto 

 Per ciascun operatore 0,10 punti per ogni altro titolo 
professionale attinente all’insegnamento proposto 

 Per ciascun operatore 0,10 punti per titoli attinenti 
all’integrazione dei bambini con disabilità e disagio 

Curricula operatori: 

 per ciascun operatore 0,20 punti per ogni anno di 
esperienza attinente all’insegnamento proposto fino ad un 
massimo di 3 punti 

 Esperienze professionali con bambini disabili 0-6 anni- 
0,50 punti per ogni esperienza 
 

MAX PUNTI 20 

 

2 Esperienza maturata dal soggetto proponente nella sua attività con  
i municipi o con gli I.C. del territorio comunale valutate secondo il 
seguente schema 

MAX PUNTI 30  

 1.1 Esperienza maturata in altri municipi o I.C. di Roma 
Capitale 
Documentate esperienze di attività svolte nell’ultimo triennio nel 
territorio di Roma Capitale  
Oltre i 10 anni                                     punti 10 
Oltre gli 8 anni e fino a 10 anni          punti 8 
Oltre i 5 anni e fino a 8 anni               punti 6 
Da 2 fino a 5 anni                               punti 4 
Da meno di 2 anni                              punti 2 
 

MAX PUNTI 10 

 1.2 Esperienza maturata nel Municipio Roma IV 
Documentate esperienze di attività svolte nell’ultimo triennio nel 
Municipio Roma IV   
Oltre i 10 anni                                     punti 10 
Oltre gli 8 anni e fino a 10 anni          punti 8 
Oltre i 5 anni e fino a 8 anni               punti 6 
Da 2 fino a 5 anni                               punti 4 
Da meno di 2 anni                              punti 2 
 

MAX PUNTI 10 
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 1.3 Esperienze dell’Organismo 
Documentate esperienze di attività svolte nell’ultimo triennio negli 
altri comuni italiani/europei  
Oltre i 10 anni                                    punti 10 
Oltre gli 8 anni e fino a 10 anni         punti 8 
Oltre i 5 anni e fino a 8 anni              punti 6 
Da 2 fino a 5 anni                              punti 4 
Da meno di 2 anni                             punti 2 
 

Max PUNTI 10 
 
 

 

3 Valutazione  del/dei  Progetto/i MAX PUNTI 25 

 3.1 tipologie e numero di attività proposte 
  

Fino a 3 punti per ogni attività proposta ed adeguatamente 
dettagliata in obiettivi-tempi-metodologia-strumenti – materiali e in 
merito all’individuazione dei potenziali fruitori in termini di fasce 
d’età, con particolare riferimento all’utilizzo dell’attività come 
strumento di socializzazione, integrazione oltre che come sviluppo e 
consolidamento di specifiche competenze 

 

MAX PUNTI 10 

 3.2 tipologie e numero di attività che coinvolgano bambini 
      diversamente abili e in difficoltà/disagio 
 

Fino a 3 punti per ogni attività proposta ed adeguatamente  
  dettagliata con particolare riferimento all’utilizzo  
  dell’attività come strumento di socializzazione,  
  integrazione oltre che come sviluppo e  
  consolidamento di specifiche competenze 
 

MAX PUNTI 10 

 3.3  costo dell’attività totale/pro capite 
 
        Dettaglio delle quote richieste alle famiglie- MAX PUNTI 2                                                                                     
 
         Possibilità di quote gratuite in caso di famiglie  
        disagiate segnalate dai Servizi Sociali o di bambini  
        diversamente abili; Riduzione quota fratelli – MAX  PUNTI 3                                                                                 
 

MAX PUNTI 5 

 
5. Inclusione nell’Albo 
 

A conclusione dei lavori la Commissione procederà a definire un elenco degli organismi che 
avranno ottenuto complessivamente un punteggio minimo di 40/100. 
 
L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito internet del Municipio Roma IV alla voce Bandi e 
Avvisi e costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati 

 
Gli idonei verranno inseriti nell’Albo appositamente istituito dove, oltre ai dati riferibili 
all’Organismo/libero Professionista, verranno dettagliate le proposte progettuali.  
 
La redazione dell’Albo sarà mero elenco e il posizionamento degli Organismi avrà come criterio 
l’ordine alfabetico e/o tematico. 
L’iscrizione all’albo resta in vigore per il periodo previsto per la validità dei POFT (2018) 
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6. Affidamento del servizio 
 
Gli insegnanti e gli educatori nell’ambito della Programmazione delle attività didattiche, potranno 
scegliere non più di due (2) Attività integrative facoltative per un massimo di 6 ore settimanali da 
proporre alle famiglie in occasione della prima riunione dei docenti. 
 
Il servizio potrà iniziare solo dopo la delibera del Consiglio di Scuola/Comitato di Gestione e 
l’affidamento del servizio diverrà operativo una volta sottoscritto il “Disciplinare di Servizio”. 
 
La stipula del “Disciplinare di Servizio” (allegato 5) è subordinata all’attestazione della regolarità 
contributiva (DURC) alla data di aggiudicazione, la quale regolarità deve comunque sussistere per 
tutta la durata della Convenzione. 
 
Qualora l’Organismo non abbia in essere rapporti di lavoro dipendente dovrà essere prodotta una 
dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
Nel caso in cui dovessero risultare adottati provvedimenti, o in corso procedimenti ostativi 
all’assunzione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l’Organismo aggiudicatario decadrà 
dall’iscrizione all’Albo, con tutte le ulteriori conseguenze di legge. 
 
I Consigli di Scuola, tenuto conto del numero dei soggetti interessati, richiederanno l’attivazione del 
servizio di pre/post scuola al Direttore di Direzione Socio Educativa che provvederà a stipulare 
con il Soggetto affidatario una convenzione per l’uso dei locali scolastici. 
 
Il Direttore di Direzione Socio Educativa potrà autorizzare lo svolgimento delle attività a partire 
dalla seconda metà del mese di ottobre di ogni anno scolastico/educativo, dopo aver constatato:  

 per le attività integrative, la corrispondenza e la congruità degli obiettivi e aver verificato 
l’unanime condivisione della scelta; 

  il numero minimo di 13 bambini per la scuola dell’Infanzia per il servizio di pre/post scuola.  
 
Il Soggetto affidatario dovrà corrispondere le spese di energia elettrica ed acqua per l’uso dei locali 
in orario extra-scolastico per i servizi di pre-post scuola, così come previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Il Consiglio di Scuola /Comitato di Gestione garantirà la rotazione degli affidamenti delle attività 
integrative e dei servizi pre e post scuola evitando l’assegnazione allo stesso/i Organismo/i o  
Professionista/i al POFT successivo. 
 

7.  Obblighi assicurativi 
 
L’Affidatario sarà tenuto a sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per i danni e gli 
infortuni derivanti dall’esecuzione del Servizio che dovessero accadere a persone o cose o ai terzi  
in generale. A Tal fine, l’Affidatario sarà tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per gli 
operatori del progetto che li assicuri nello svolgimento delle prestazioni ed una polizza di 
responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone e cose 
dall’uso dei locali e delle attrezzature 
 

8. Pretese di Terzi 
 
L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire in ogni tempo l’Amministrazione da qualsiasi pretesa di 
terzi, derivante dall’inosservanza, da parte dell’Organismo stesso, anche parziale, di quanto  
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previsto nel presente atto e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti, comunque posti in 
essere, per lo svolgimento delle attività. 
 

9. Informazioni 
 
Si potrà prendere visione del presente Avviso sul sito web del Municipio Roma IV alla voce   
“Bandi e Avvisi pubblici del Municipio” e presso l’Albo Pretorio del Municipio Roma IV - sede  
 Via Tiburtina 1163. 
 
La data della seduta pubblica verrà comunicata esclusivamente sul sito del Municipio Roma IV alla 
voce “Bandi e Avvisi pubblici del Municipio” almeno 72 ore prima. 
 
E’ possibile richiedere eventuali chiarimenti o informazioni al tel 06 40816486- Ufficio Scuola ,Via 
del Frantoio 46, e per la concessione dei locali per il servizio pre e post scuola  l’Ufficio Cultura 
0669605226  
 
Avverso il presente Bando è ammesso ricorso avanti all’autorità competente, nei modo e nei 
termini di legge. 
 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Castellano 
 
Il presente Avviso Pubblico non è, in ogni caso, vincolante per Roma Capitale. 
 
 
 
 
 
                                                                                             Il Direttore Direzione Socio Educativa 
                                                                                                                Marcello Visca 
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