
Allegato 1 alla determina a contrattare 

 

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONI 

DI PERSONALE NEI NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI PER GLI AA. SS. 

2021/22 E 2022/23, RINNOVABILE  

 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

La presente gara d’appalto ha come obiettivo l’individuazione come aggiudicatario un operatore 

economico, fra le Agenzie per il Lavoro iscritte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ex art. 4 del D.Lgs. 276/2003, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, rinnovabile a 

termini di legge, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 

per sostituzioni di personale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali 

Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di fronteggiare, tramite l’impiego temporaneo di 

personale in somministrazione, esigenze e situazioni di ordine organizzativo e sostitutivo, anche 

riferibili all’ordinaria attività di Isecs, ex D.Lgs 276/2003, art. 20, co. 4, all’interno di quelle 

previste dall’art. 36, co. 2 del D. Lgs 165/2001, utilizzando personale a tempo determinato di cui 

agli artt. 30 – 40 del D.Lgs 81/2015. 

La necessità della gara ha origine sia per l’individuazione di personale educativo/insegnante che 

ausiliario, per il primo soprattutto per le sostituzioni di breve durata, avendo a disposizione per 

quelle di lunga durata graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, mentre per il personale 

ausiliario, per il quale le procedure di selezione per il profilo di appartenenza sono farraginose e 

poco rispondenti alle necessità, riguardano anche le supplenze di lunga durata. 

Isecs mantiene comunque completa autonomia nell’acquisire le professionalità oggetto della gara 

anche attraverso modalità diverse dalla somministrazione di lavoro temporaneo, senza che per ciò 

nulla sia dovuto all’aggiudicatario. 

La durata della fornitura sarà biennale, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, quindi dal 25/8/21 

al 31/7/23, oltre al rinnovo previsto a termini di legge. L’anno scolastico va dal 1/9 al 30/6. 

L’importo base di gara, ammonta ad € 140.000,00 oltre IVA di legge, inteso come una stima 

presuntiva massima, mentre il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 310.000,00, 

oltre IVA di legge, considerato l’eventuale rinnovo per il biennio 2023/24 e 2024/25 e l’opzione di 

proroga tecnica per massimo 4 mesi effettivi di servizio. 

 

Le figure professionali richieste saranno ascrivibili ai seguenti profili/ categorie professionali: 

- insegnante di scuola d’infanzia (cat. C1); 

- educatrice di nidi (cat. C1); 

- operatrice ausiliaria (cat. B1); 

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni previste per i profili professionali richiesti conformemente 

alle previsioni di cui al CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali e dovranno rispettare il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Correggio. 

 

I lavoratori saranno assunti principalmente a tempo pieno (36 ore settimanali) ma potranno esserlo 

anche ad orario parziale, per un numero inferiore di ore. Le ore, allo stesso prezzo, potranno essere 

suddivise in ore “frontali” (a diretto contatto con i bambini/sezioni) e di “gestione” (per le attività di 

formazione, per la progettazione, per la documentazione e per gli incontri collegiali anche con le 

famiglie), che saranno un massimo di 5 settimanali per insegnanti/educatrici e indicativamente 1 per 

le operatrici ausiliarie. 

 

Le sedi in cui presteranno servizio sono i seguenti nidi (frequentati da bambini di 0/3 anni) e scuole 

dell’infanzia (frequentate da bambini di 3/6 anni) del Comune di Correggio: 



Nido Mongolfiera, piazzale Ruozzi 4; 

Nido Pinocchio, via Riccò 9; 

Sc. infanzia Arcobaleno, via Geminiola 2; 

Sc. infanzia Gh. Margherite, piazzale Ruozzi 2; 

Sc. infanzia Gh. Mandriolo, via Mandriolo sup. 8; 

 

L’orario di servizio giornaliero è organizzato su orari compensativi frontali: 

- di 6 ore medie per le insegnanti/educatrici, tra le 7.30 e le 16.00 

- di 7 ore medie per le operatrici ausiliarie tra le 7.30 e le 17.30 

L’effettuazione delle ore di gestione previste potrà avvenire anche fuori da tali orari. 

Potrebbe essere necessario effettuare eccezionalmente ore ulteriori, in particolare per sostituzione di 

colleghe, che dovranno essere principalmente recuperate, e solamente qualora tale recupero non sia 

possibile verranno liquidate come ore straordinarie, dietro autorizzazione di Isecs. 

 

Il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio di Legge, inoltre è’ necessario che  

- sia maggiorenne; 

- sia idoneo fisicamente all’impiego; 

- parli correntemente la lingua italiana; 

- sia in regola con le disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego; 

- non abbia carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella P.A.; 

- che sia in regola con le normative riguardo ai reati verso i minori e la pedofilia; 

E’ inoltre preferibile che: 

- sia dotato di patente cat. B; 

- abbia maturato con esperienza professionale inerenti al profilo; 

 

L’aggiudicazione del servizio oggetto della presente procedura avverrà a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice, anche in considerazione di quanto previsto al co. 3 lettera a) per i 

servizi ad alta intensità di manodopera. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata dalla commissione 

giudicatrice  in conformità dei seguenti parametri: 

- offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti; 

- offerta economica: punteggio massimo 30 punti; 

 

In ottemperanza alle normative in vigore si è verificato che nelle centrali di committenza nazionali  

(Consip) e regionali (Intercenter – ER) non risultano attive convenzioni in merito a quanto in 

oggetto, potendo quindi procedere autonomamente all’individuazione di soggetto gestore con le 

modalità previste dal Dlgs n° 50 del 18/4/2016 e s.m.i., cd. “Codice dei contratti pubblici”. 

 

Per la gestione della procedura di gara, vista la convenzione approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n° 78 del 27/10/17, ci si avvale in funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) della 

Provincia di Reggio Emilia. 

 

 

 

 

 

 
Rete/doc21/AS gara interinale/AS progetto gara interinale scuole.docx 


