Nota a richiesta chiarimentI:
1. in relazione alle modalità di redazione dell’offerta essa deve essere siglata in ogni pagina e la firma
per esteso deve essere apposta in calce all’elaborato;
2. Data l’organizzazione del servizio i tempi di spostamento NON sono computati nella prestazione. A
titolo informativo. si precisa che l’attuale organizzazione del servizio è tale da rendere irrilevante i
cd “tempi di spostamento” in quanto gli educatori sono assegnati per l’intero orario di lavoro ad un
unico plesso. Si ribadisce però che nell’eventualità in cui educatori o OSS fossero assegnati a più
plessi, i tempi di spostamento non sono computati nella prestazione.
3. il rimborso per i chilometri percorsi non è quindi previsto.
4. l’incentivo per la continuità e qualità della prestazione professionale è riconosciuto al termine
dell’anno scolastico dall’Amministrazione alla ditta che ha assicurato il servizio di assistenza
educativa in ragione del fatto e solo a condizione che abbia garantito continuità e qualità del servizio
stesso; in un momento successivo le ditte provvedono interamente a distribuirlo tra i propri educatori
in base a criteri di uniformità ed equità concordati con le OO.SS
5. In caso di uscite didattiche o gite le ore effettuate dagli educatori vanno recuperate possibilmente
entro il mese seguente.
6. Nel monteore sono comprese anche le ore di partecipazione degli operatori agli incontri di
programmazione.
7. Il personale educativo è attualmente assegnato ai Servizi Educativi 0/6 e alle scuole primarie e
secondarie di I° grado: il monteore per anno scolastico comprensivo delle ore non frontali è di n.
53.418. Il personale OSS sarà assegnato prioritariamente all’interno delle scuole primarie e
secondarie di 1° e 2° grado: il monteore per anno scolastico relativo alle prestazioni socioassistenziali è di n. 2000 ore.
8. Attualmente nel servizio in essere non sono impegnati OSS. Il costo orario attuale di € 20,11 è
quindi riferito al personale educativo.
9. in relazione al criterio di valutazione del progetto tecnico “Valorizzazione dell’esperienza maturata
dal personale educativo” il punteggio viene attribuito proporzionalmente (criterio A) in base al
numero di operatori che, comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del capitolato, hanno
maturato esperienza di almeno 180 giorni aggiuntivi (rispetto ai requisiti per l’accesso) nell’ultimo
quinquennio
10. Per quanto riguarda l'impegno richiesto alla ditta appaltatrice nel periodo estivo fino ad ora è stato
limitato agli educatori impegnati a sostegno dei bambini certificanti frequentanti i servizi estivi
comunali della fascia 0-6. La durata di tale servizio per quanto riguarda l'estate 2016 è stato
complessivamente di 4 settimane nel mese di luglio e ha riguardato 8 bambini in totale. Per il futuro
l’orientamento dell’Amministrazione è al massimo di confermare tale impegno ma non è escluso che
esso possa essere anche di dimensioni più contenute.
Si comunicano i seguenti dati esplicativi:
NUMERO DI BAMBINI PER COORDINAMENTO (COMPRESE SEZIONI A GESTIONE INDIRETTA)
E PER ISTITUTO COMPRENSIVO
COORDINAMENTO 1 – AQUILONE
COORDINAMENTO 2 – NERUDA
COORDINAMENTO 3 – CASA BAMBINO
COORDINAMENTO 4 - JOVINE
COORDINAMENTO 5 - GOBETTI
TOTALE
IST. COMPRENSIVO 1 - GOVONI
IST. COMPR. 2 – ALDA COSTA
IST. COMPR. 3 – DE PISIS
IST. COMPR 4 - PERLASCA
IST COMPR 5 – DANTE ALIGHIERI
IST. COMPR. 6 – COSME’ TURA
IST. COMPR. 7 – DON MILANI

6
10
6
6
6
34
20
19
28
21
11
20
14

IST. COMPR 8 – MANZI
TOTALE

19
152

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DISABILITA’ - secondo codifica icd10
(dati riferiti a c.a. il 90% del totale degli utenti di: nidi comunali – scuole infanzia comunali e statali – istituti
comprensivi)
Disabilità
Ritardo mentale (F.70 – F.79)
Disturbi dello sviluppo psicologico (F80 – F81 – F82 - F83)
Disturbi dello sviluppo psicologico (F84)
Disturbi comportamentali e della sfera emozionale (F.90 –
f.91 – F92 – F93 – F94)
Malattie sistema nervoso (G.0 – G.99)
Malformazioni congenite e cromosomiche (Q.0 – Q.99)

Percentuale
13,6
28,2
17,8
17,2
5,8
6,4

Note
Quasi assente nei servizi 0-6

Quasi assente nei servizi 0-6

