AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua italiana

1° Kindergartensprengel

1° Circolo didattico di scuola

in italienischer Sprache

dell’infanzia in lingua italiana

Avviso di candidatura per il progetto “LABORATORIO DI MOVIMENTO ESPRESSIVO” presso la
Scuola infanzia Gulliver di Bolzano - I° Circolo didattico di scuola dell’infanzia
Bekanntmachung für das Projekt „LABORATORIO DI MOVIMENTO ESPRESSIVO” bei dem
Kindergarten Gulliver in Bozen – I. Kindergartensprengel

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: 20.07.2020 ore 13.00.
Il 1° Circolo di scuole dell´infanzia promuove la presente indagine di mercato, avente per oggetto un progetto
dal titolo “LABORATORIO DI MOVIMENTO ESPRESSIVO” presso la Scuola dell´infanzia Gulliver di
Bolzano, al fine di conoscere gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive e le condizioni
economiche praticate, di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della scuola e di procedere
eventualmente all´affidamento diretto del servizio.
Il presente avviso ha finalità esclusiva di indagine di mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara.
L´indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso, si conclude con la ricezione e
la conservazione agli atti delle partecipazioni pervenute.
L´indagine è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento,
di proporzionalità e di trasparenza, l´operatore economico cui eventualmente affidare la prestazione del
servizio.
Art. 1 Oggetto del fabbisogno
Titolo del progetto: LABORATORIO DI MOVIMENTO ESPRESSIVO
Destinatari: bambini di 4 anni della scuola dell'infanzia: totale n° 9 bambini
Obiettivi:
- sviluppo dell´autonomia creativa
- ampliamento del linguaggio motorio di base
- riconoscere il proprio corpo nello spazio
- favorire lo sviluppo artistico-creativo
Attività: il percorso musicale e ritmico utilizzato si propone di creare esperienze tendenti ad instaurare un
clima positivo e a costruire relazioni dinamiche .
Metodologia: il lavoro tende inoltre ad incoraggiare il gioco, partendo da immagini e oggetti che possono
favorire uno sviluppo artistico-espressivo.
Monte ore: 8 incontri da 1 ora
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Periodo di svolgimento: gennaio - aprile 2021
Luogo di svolgimento: Scuola dell'infanzia Gulliver - Bolzano
Art. 2 Compenso
Ai sensi della D.P.G.P. n. 79 del 30.01.2018 gli importi massimi per gli incarichi a personale esterno
all’Amministrazione provinciale sono i seguenti.
Ogni ora di lezione frontale sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 40,00 esclusa IVA (se
dovuta). Se presenti due operatori il compenso orario lordo massimo sarà di € 60,00 in totale (€ 30,00 ad
operatore).
Ogni ora di programmazione sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 25,00 esclusa IVA (se
dovuta).
Un’eventuale maggiorazione dei compensi sarà consentita previa valutazione del curriculum dell’esperto,
dell’esperienza professionale, delle referenze professionali acquisite, della formazione specifica e sempre in
considerazione dei prezzi di mercato.
È previsto un rimborso, se dovuto, di spese viaggio, vitto e alloggio ai sensi della normativa provinciale vigente.

Art. 3 Requisiti di partecipazione:

-

non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all´art. 80 del D.Lgs. 50/2016
iscrizione nel portale delle gare telematiche della Provincia Autonoma di Bolzano;
possesso di una firma digitale valida.
in caso di persona fisica di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale
relativamente all’incarico affidato da parte della Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 4 Durata

La durata del contratto si intende fino al 30 aprile 2021. Ciò significa che, scaduto il termine temporale di
validità dell´incarico, il contratto si intenderà concluso e qualora l´importo complessivo delle prestazioni
richieste non raggiungesse il limite massimo contrattuale, l´appaltatore non potrà vantare alcun diritto
sull´importo residuo.

Art. 5 Criteri per la selezione dell´offerta

Il 1° Circolo valuterà se procedere con l´eventuale affidamento del servizio. In tal caso individuerà tra le
candidature presentate quella maggiormente rispondente alle proprie esigenze, tenuto conto della
combinazione dei seguenti fattori:
•

corrispondenza delle competenze segnate nel CV con gli obiettivi del progetto

•

esperienze educative con bambini in età prescolare

•

rapporto qualità/prezzo

Art. 6 Modalità e termine per presentare la propria candidatura
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Gli interessati sono pregati di presentare la propria candidatura con allegata la seguente documentazione:
a)

curriculum vitae europeo (compreso di contatto telefonico e indirizzo) se persone fisiche. In caso di
associazione/cooperativa/società, allegare curriculum aziendale e degli operatori coinvolti nell’attività.

b)

proposta progettuale dell’attività con indicazioni riguardanti:
il metodo di lavoro che si intende utilizzare;
struttura dell’intervento;
la disposizione di materiale e attrezzature propri per le attività proposte.

c)

preventivo nel quale devono essere chiaramente indicati l’importo orario richiesto per lezione frontale e
per le ore di programmazione, l’eventuale richiesta di rimborso di spese viaggio, vitto e alloggio ai sensi
della normativa provinciale vigente e tutti gli oneri eventualmente dovuti.

via e-mail a DSI.Merano1@pec.prov.bz.it entro il giorno 20.07.2020.
Art. 7 Trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito e ai fini
dell’espletamento della presente indagine di mercato e dell’eventuale successiva procedura di affidamento.

LA DIRETTRICE
Paola Segala
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