COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Area socio-culturale
ALLEGATO “B”

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL
SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO/PEDAGOGICO ALL’ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 01/01/2019 –
31/07/2020 – CIG Z962618FB7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE
Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 02/01/2018 di nomina del Responsabile del Servizio SocioAssistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e sport per
l'anno 2018;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2018 relativa all’approvazione del bilancio
di previsione per gli esercizi 2018/2020 con oggetto: ”Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi
2018/2020, programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018, nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28/02/2018, relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2018;

Visto l’ art. 7 comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001 testo vigente;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2009 con oggetto "Adeguamento criteri per
l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma (art. 3- co. 54,55,56 e 57 , L.N. 244/2007, art. 46
D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e art. 48 co. 3 - D. Lgs. 267/2000)";
Vista l’appendice al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvata con
Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 12/03/2008, come modificata dalla Delibera di Giunta Comunale
n. 118 del 01/09/2010;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
AVVISA
Che si procederà, mediante procedura aperta informale, a mezzo di selezione pubblica con valutazione
comparativa, al conferimento di un incarico professionale per il servizio di supporto psico/pedagogico
all’asilo nido comunale , per il periodo 01/01/2019 – 31/07/2020 secondo le seguenti indicazioni:
ENTE COMMITTENTE.
Comune di Ferno.
OGGETTO DELL’INCARICO
Servizio di supporto psico-pedagogico all’asilo nido comunale nell’ambito degli interventi previsti a
favore della prima infanzia, ai sensi della Legge 285/1997, della Legge Regionale n. 3/2008, della Legge
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328/2000 e quindi rivolti ai minori, alle famiglie, al personale educativo, secondo le modalità indicate
all’art. 2 del disciplinare d’incarico.
NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di una prestazione intellettuale di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal
Responsabile dell’Area Socio – Culturale.
DURATA DELL’INCARICO
Dalla data di conferimento dell’incarico (presumibilmente entro il mese di gennaio 2019) al
31/07/2020, senza possibilità di rinnovo tacito.
CIG: Z962618FB7
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.
Comune di Ferno: asilo nido comunale “Primi Giochi” e parzialmente scuola dell’infanzia “C.
Castiglioni”.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Come da disciplinare allegato al presente avviso.
COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso spettante al professionista è pari ad € 5.000,00= lordi (corrispondente a presunte n. 135
ore nel periodo di riferimento), comprensivo di IVA e di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti
dalla normativa vigente a carico dell’Amministrazione Comunale committente e al lordo delle ritenute
erariali.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
a) possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea;
b) possesso del Diploma di Laurea in :
-Pedagogia (laurea della durata di 4 anni del vecchio ordinamento);
oppure
-Scienze dell’Educazione (laurea della durata di 4 anni del vecchio ordinamento);
oppure
-Laurea specialistica classi 56 – 65 – 87
oppure
-Laurea magistrale classi 50 – 57 – 85 – 93;
c) esperienze lavorative precedenti, nell’ultimo triennio, di almeno due anni (anche non continuativi),
in attività analoga a quella oggetto del contratto, nel settore asilo nido (fascia d’età 0-3 anni), in modo
diretto o tramite organizzazioni del terzo settore;
d) conoscenza di almeno una lingua straniera maggiormente diffusa nell’Unione Europea;
e) conoscenza delle più diffuse procedure informatiche e disponibilità di normali apparecchiature
hardware e software comunemente usate;
f) possesso della patente di guida di categoria “B”;
g) godimento dei diritti politici e civili;
h) inesistenza di procedimenti penali pendenti o di sentenze di condanna passate o di applicazione
della pena ex art. 444 del c.p.p. per delitti dolosi, inesistenza a proprio carico di provvedimento
definitivo di applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 e s.m.;
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i) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A., ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
j) non essere titolare di altri incarichi per il Comune di Ferno;
CRITERI DELLA SELEZIONE
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri comparativi:
Professionalità: max. 90 punti assegnabili.
Verranno assegnati i punteggi, secondo i seguenti criteri:
TITOLI CULTURALI
VALUTABILI

CRITERI DI VALUTAZIONE

VOTO DI LAUREA

110 e lode
110
Diploma
di
Laurea da 105 a 109
conseguito secondo le
da 100 a 104
regole
del
vecchio
ordinamento o diploma di fino a 99
Laurea
magistrale
o
specialistica
Master di II livello

TITOLI DI STUDIO POSTLAUREA
coerenti con l’incarico
professionale per il quale si
concorre

Scuola di Specializzazione
presso Università italiane
o straniere
(max 2 titoli)
Master di I livello
(max 2 titoli)
Corsi di formazione
professionale
(max 3 titoli)

PUNTI

5
4
3
2
1
3
per ciascun
titolo
3
per ciascun
titolo
1,5
per
ciascun
titolo
0,5
per ciascun
corso

TITOLI PROFESSIONALI
coerenti con l’incarico
professionale per il quale si
concorre:
- Esperienze lavorative nel

campo della pedagogia in
ambito educativo
nell’ultimo triennio (fascia
0-3 anni) certificate da
regolare contratto
(prestazione d’opera
occasionale,
collaborazione coordinata
e continuativa, a
progetto, lavoro
autonomo, ecc.), inclusa
la partecipazione, come

Interventi di non meno di
50 ore

1
per ciascun
intervento
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componente dell’equipe
socio- psico-pedagogica.

- Esperienze lavorative

nel campo della
pedagogia in ambito
educativo nell’ultimo
triennio (fascia 0-3
anni) certificate da
regolare contratto
(prestazione d’opera
occasionale,
collaborazione
coordinata e
continuativa, a
progetto, lavoro
autonomo, ecc.).

Interventi di non meno di
20 ore

0,5
per ciascun
intervento

Offerta economica: max 10 punti assegnabili.
Verrà assegnato il punteggio massimo all’offerta con il massimo ribasso che costituirà parametro di
riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula:
punteggio= punteggio massimo X prezzo più basso
_________________________________
prezzo offerto

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. n. 20/2016.
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “SinTel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
La documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, dovrà essere inserita nella piattaforma Sintel,
debitamente firmata digitalmente.
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, SinTel.
L’offerta, redatta sui modelli predisposti, corredata dagli allegati richiesti, debitamente compilata e
sottoscritta, dovrà essere inserita nella procedura telematica di Sintel entro e non oltre le ore 23.59
del 20/12/2018. Tutti i documenti dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti con firma
digitale.
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Nella BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
Domanda di partecipazione, compilata e redatta sul fac simile Modello di domanda – allegato “C”,
debitamente sottoscritto con firma digitale;
fotocopia del documento valido di identità del sottoscrittore;
Modello dichiarazione unica, redatto sul fac simile - allegato “D” ;
-

Nella BUSTA TELEMATICA TECNICA dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
Modello “E”- griglia di autovalutazione – debitamente compilato e sottoscritto;
curriculum vitae, firmato digitalmente;
Nella BUSTA TELEMATICA ECONOMICA dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
Disciplinare d’incarico, allegato “A”, firmato digitalmente per accettazione , contenente l’offerta
economica.
-

PROCEDURA DI GARA
L’incarico verrà assegnato a seguito di procedura informale aperta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 9 del D.
Lgs. 18.04.2016, n. 50.
La procedura di invito sarà effettuata attraverso la piattaforma telematica “SINTEL”.
Per poter presentare l’offerta il professionista dovrà eseguire preventivamente la Registrazione a “SINTEL”,
così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al partecipante che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma si
invita a fare riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”.
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
pubblico e di non dar seguito all’indizione delle successive procedure per l’affidamento del servizio.
Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della
stazione
appaltante:
http://www.comune.ferno.va.it
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente/Consulenti e collaboratori”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/90 e smi il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina De Alberti; e-mail:
cristina.dealberti@ferno.gov.it; tel. 0331242283; PEC: comune@ferno.legalmailpa.it
ISTRUTTORIA
Il Responsabile dell’Area Socio – Culturale esaminerà le domande pervenute; quelle che soddisfano i
requisiti di partecipazione richiesti saranno successivamente sottoposte a valutazione e conseguente
attribuzione del punteggio, con l’applicazione dei criteri previsti.
Per la valutazione delle candidature il Responsabile dell’Area Socio – Culturale può eventualmente avvalersi
di un’apposita commissione interna composta da tre membri nominati con provvedimento del
Responsabile del servizio. Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
colloquio personale.
Al termine della fase di comparazione, l’individuazione del collaboratore avviene con provvedimento del
Responsabile dell’Area Socio – Culturale.
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PUBBLICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito www.ferno.gov.it,
alla voce “Amministrazione Trasparente/Consulenti e collaboratori”, oltre che sulla piattaforma
telematica regionale SINTEL.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati
personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della selezione,
saranno trattati dal Comune in conformità delle disposizioni contenute nel norme medesime. Il titolare
del trattamento dei dati personali è il Comune di Ferno.

INFORMAZIONI
Per informazioni: ufficio Servizi Sociali – Virna Locati : tel. 0331242286, fax. 0331726110.

Ferno, 05/12/2018.

Il Responsabile dell’Area Socio – Culturale
(dott.ssa Cristina De Alberti)
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
- Disciplinare d’incarico – Allegato “A”;
- Modello di partecipazione – Allegato “C”;
- Modello dichiarazione unica- Allegato “D”;
- Modello Griglia di autovalutazione – Allegato “E”.

6

