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OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
per la realizzazione di attività inerenti l’attuazione del “Piano scuola estate 2021. Un ponte 
per il nuovo inizio” 
 

 

Alle Associazioni/società  
del Comune di Pontedera 

Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Atti della scuola 
 
 
 
 

 
• la nota MIUR 643 del 21 aprile inerente il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  Vista 

 
• la delibera del Collegio dei docenti n °22 tenutosi in data 19 maggio 2021 con la quale è stato 
deliberata la partecipazione alle diverse azioni inerenti il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 
nuovo inizio”; 

 Vista 
 

• la delibera del Consiglio d’istituto n° 51 del 20 maggio 2021 con la quale è stata deliberata la 
partecipazione di questa istituzione scolastica alle diverse azioni del Piano scuola estate 2021. Un 
ponte per il nuovo inizio”; 

 Vista 
 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56, in particolare gli artt. 32 comma 2, 35, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7, 37, 38; 

 Visto 
 

• l’art. 45 comma 2 punto h il D.I. n. 129/18 che consente la partecipazione dell'istituzione scolastica 
ad iniziative che comportino  il  coinvolgimento  di  agenzie,  enti,  universita', soggetti pubblici o 
privati; 

 
Visto 

• il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera 14 del Consiglio di Istituto del 
08/01/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

 Visto 
 

• la rilevazione della disponibilità dei docenti di questa istituzione scolastica a partecipare alle azioni 
previste dal Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” del 22 maggio 2021 con 
protocollo 5813; 

 Vista 
 

• che il Regolamento di applicazione del Decreto Legislativo 129/18 prevede (D.I. n. 832 del 
29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali 
disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;  

 Considerato 
 

• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti nella 
seduta dell’11 dicembre 2020 su Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico del 10 dicembre 2020 con 
prot. 9689 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2020 con delibera n. 40; 

 Visto 
 

• il programma annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 febbraio 2021 
con Delibera n° 47; 

 Visto 
 

• delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
Tenuto conto 

• che questa istituzione scolastica deve procedere alla realizzazione del “Piano scuola estate 2021. Un 
ponte per il nuovo inizio”, con la presente si emana la 

 Considerato 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

rivolta alle Associazioni in indirizzo, a tal fine si precisa quanto segue: 

 
 

La presente manifestazione riguarda:  Art. 1 
Oggetto della manifestazione di interesse 
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• 1) Affidamento ad esperto/a esterno/a all’istituzione scolastica mediante contratto di 

prestazione d’opera per la realizzazione delle attività didattiche/educative previste dal 

Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” nei diversi ambiti di intervento e che 

svolgerà i propri compiti ed attività presso i locali dell’istituzione scolastica anche 

articolata nei suoi plessi; 

• 2) Affidamento ad Associazione/Società/altro mediante contratto di appalto di servizio 

per la realizzazione delle attività didattiche/educative previste dal Piano scuola estate 2021. 

Un ponte per il nuovo inizio” nei diversi ambiti di intervento da svolgersi presso la sede e/o 

le strutture dell’associazione e quindi all’esterno dell’istituzione scolastica.  

A tal fine nell’istanza di adesione nella manifestazione di interesse deve essere esplicitata 

la scelta:  

1) se intende offrire un/a esperto/a o  

2) se intende offrire un servizio. 

Da tale scelta dipenderà la tipologia di contratto che sarà posto in essere. 

Le attività didattiche, anche sotto forma laboratoriale del Piano scuola estate 2021. Un ponte 

per il nuovo inizio” sono rivolte ad alunni ed alunne della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

E’ prevista la formazione di gruppi (di scuola primaria, secondaria di primo grado o misti) 

con un minimo di 10 alunni/e ed un massimo di 15 alunni/e (è possibile anche la presenza 

di alunni in situazione di handicap) in funzione all’attività didattica, ai percorsi formativi 

e alla richiesta di offerta formativa dei genitori. 

Le attività didattiche e i percorsi formativi potranno avere una durata di : 

a) 20 ore 

b) 25 ore 

c) 30 ore  

per attività e per gruppo di alunni e potranno svolgersi nel: 

• mese di giugno (seconda metà del mese) 

• mese di luglio 

• mese di settembre (le attività in questo mese sono vincolate al finanziamento delle 

diverse azioni previste dal Piano scuola estate 2021) 

 

Art. 2 
Numero di alunni, durata  
e periodo di svolgimento 

 L’ Associazione/Società/altro che intende aderire alla presente manifestazione 

d’interesse fornendo esperto/i esterno/i nell’ambito di sua pertinenza ai sensi dell’art. 1 

punto 1) dovrà accompagnare la richiesta compilata denominata “Allegato 1” con una 

proposta progettuale contenente: 

• finalità ed obiettivi dell’attività, contenuti e attività che si svolgeranno, cronoprogramma di 

massima (da concordare in seguito con l’istituzione scolastica), periodo di svolgimento e importo 

orario onnicomprensivo in euro dell’esperto e di eventuali altre figure che si ritiene necessario per la 

realizzazione dell’attività. 

Le attività progettate si svolgeranno presso i locali dell’istituzione scolastica 

eventualmente anche nei diversi plessi che lo compongono. 

L’importo orario onnicomprensivo che sarà corrisposto all’esperto, sarà regolarmente 

corrisposto al termine delle attività e del monte orario previsto a seguito di fatturazione 

elettronica o altra modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente, relazione 

finale e consegna del registro delle presenze. 

L’esperto dovrà: 

 

Art. 3 
Adesione alla manifestazione d’interesse con 

esperto esterno (Art. 1 punto 1)) 
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• rispettare eventuali protocolli emanati dalle varie Federazioni per le discipline specifiche 

per le quali si sta aderendo alla presente manifestazione d’interesse; 

• rispettare le norme di sicurezza presenti a scuola ai sensi del D.lvo 81/08; 

• rispettare i protocolli per la prevenzione del Covid 19 adottati e in uso presso l’istituzione 

scolastica; 

Alla stipula del contratto l’esperto dovrà prendere visione e firmare i protocolli Covid 19 

adottati dalla scuola e le norme di sicurezza ed è tenuto ad osservarle per tutto il periodo 

di permanenza a scuola e negli spazi di pertinenza della stessa. 

Inoltre si sottolinea che l’obbligo di vigilanza sugli alunni, anche in presenza di disabili, 

ricade sull’esperto ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile. 

L’ Associazione/Società/altro che intende aderire alla presente manifestazione 

d’interesse fornendo un servizio nell’ambito di sua pertinenza ai sensi dell’art. 1 punto 2) 

dovrà accompagnare la richiesta compilata denominata “Allegato 2” con una proposta 

progettuale contenente: 

a) finalità ed obiettivi dell’attività, contenuti e attività che si svolgeranno, 

cronoprogramma di massima (da concordare in seguito con l’istituzione scolastica) e 

periodo di svolgimento. 

b) contenuti dettagliati del servizio che si offre:  

• strutture e attrezzature idonee all’ utilizzo per le quali si sta aderendo, numero di persone 

specificando di ognuno il ruolo e competenze (esempio istruttore, tutor ecc), 

cronoprogramma di massima con periodo di svolgimento; 

c) saranno a carico dell’Associazione e perfezionati in sede di stesura del contratto di 

appalto del servizio: 

• polizza assicurativa per gli alunni; 

• individuazione referente Covid 19, adozione di un protocollo Covid 19, l’attivazione e 

la gestione delle procedure con l’ASL di competenza in caso di positività,  Sanificazione 

delle strutture e delle attrezzature; 

• responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08, protocolli di sicurezza; 

d) la richiesta economica onnicomprensiva del servizio così di seguito articolata: 

d1) offerta economica del servizio per una durata di 20 ore; 

d2) offerta economica del servizio per una durata di 25 ore; 

d3) offerta economica del servizio per una durata di 30 ore; 

L’importo dell’offerta economica sarà formalizzato mediante contratto di appalto di 

servizio e sarà corrisposto all’ Associazione/Società/altro al termine delle attività e del 

monte orario previsto e a seguito di fatturazione elettronica o altra modalità di pagamento 

prevista dalla normativa vigente, relazione finale e consegna del registro delle presenze. 

Si sottolinea che l’obbligo di vigilanza sugli alunni, anche in presenza di disabili, ricade 

sull’associazione/società/altro ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile 

 

Art. 4 
Adesione alla manifestazione d’interesse con 

offerta di servizio (Art. 1 punto 2)) 

Le associazioni/società/altro che intendono partecipare alla presente manifestazione di 

interesse dovranno far pervenire la propria istanza di adesione corredata da quanto 

specificato negli articoli precedenti per posta elettronica al seguente indirizzo: 

piic837006@istruzione.it oppure brevi manu presso la segreteria ubicata in via Pietro 

Nenni 25 Pontedera entro e non oltre lunedi 7 giugno 2021 alle ore 13,00. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato “OFFERTA PIANO SCUOLA ESTATE 

2021”. 

 

Art. 5 
Presentazione delle istanze per la 

partecipazione alla manifestazione dii 
interesse 

scadenza 7 giugno 2021  
ore 13,00 
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Richieste arrivate oltre tale orario e data non saranno prese in considerazione. 

Si precisa che la presente manifestazione di interesse è strettamente connessa con la 

richiesta di offerta formativa da parte delle famiglie e dal numero degli alunni che 

sceglieranno i diversi percorsi formativi ed attività per la realizzazione del Piano scuola 

estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio, pertanto la ricezione delle manifestazioni di interesse 

da parte delle associazioni/società/altro non vincolano questa istituzione scolastica nel 

procedere alla stipula di un contratto di prestazione d’opera o di appalto di servizi e non 

costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti.  

In caso di presenza di più proposte nello stesso settore la scelta sarà fatto valutando il 

l’offerta economica più bassa. 

Le associazioni/società/altro potrebbero essere contattate da questa istituzione scolastica 

per eventuali chiarimenti e per la stipula di apposito contratto. 

 

Art. 6 
Condizioni generali 

Tutti gli aspetti (organizzativi, sicurezza sul lavoro, sicurezza anti Covd 19, economici, 

legali ecc) inerenti la prestazione d’opera dell’esperto o la prestazione di servizio saranno 

dettagliati nei relativi contratti che dovranno essere letti ed approvati prima di essere 

firmati da entrambi le parti. 

 

Art. 7 
Formalizzazione e contratti 

   

 
Pontedera li 30 maggio 2021  
  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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