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Torino, il 4/7/2019 
ALBO PRETORIO – SITO WEB 
 
 

OGGETTO: stipulazione di contratto per l’affidamento di Sevizio Pre e Post- Scuola per gli alunni della scuola 
Primaria e vigilanza in occasione di riunioni o assemblee sia di allievi che di figli di dipendenti dell’Istituto IC 
Torino Corso Racconigi di Torino 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 

 
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTI   gli art. 32 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i. 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   
Considerato che genitori di alunni frequentanti le sedi di scuola primaria, hanno rappresentato la necessità 
che venga mantenuto per l’anno scolastico 2019/2020 un servizio di Pre e Post-Scuola tale da costituire il 
naturale anticipo e proseguimento del servizio pubblico scolastico cui si aggiunge altresì, l’ulteriore esigenza 
di provvedere durante l’anno alla vigilanza di alunni che accompagnano i genitori in occasione di riunioni o 
assemblee, in quanto non può far fronte la situazione Scolastica perché l’attività fuori dell’ordinario orario 
di  servizio cui  è  tenuto ad  osservare il  personale scolastico; 
Ritenuto che della esigenza si è fatto partecipe altresì, il Consiglio d’Istituto che ha sollecitato il dirigente 
scolastico all’indizione di un bando specifico per il servizio suddetto 
Ritenuto che possono reperirsi all’interno del plesso locali idonei e che nessun onere di natura finanziaria  o 
quant’altro si produrrà in campo alla Istituzione Scolastica in quanto, individuato l’Ente esterno idoneo, 
ogni genitore interessato prenderà contatti col prefato ente per quanto di ragione; 
Ritenuto, quindi, che si rende necessario procedere all’individuazione di qualificato ente esterno per la 
stipula di contratto 

 
DETERMINA 
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 di attivare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 di avvalersi, per ragioni di condivisione e trasparenza, di apposita commissione di gara che valuti 
le offerte, la quale sarà istituita con decreto specifico 

 di  formulare  un  formale  AVVISO  PUBBLICO  l’individuazione  dell’ente o associazione 
interessati alla gestione del servizio ”PRE-POST SCUOLA E ASSISTENZA RIUNIONI SCUOLA 
PRIMARIA” A.S. 2018/2019 

 di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati 
nell’AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO predisposto ad hoc. 

 di stabilire che il suddetto avviso rimanga disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire a 
chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg 15 
dalla data di pubblicazione e fino alla data di completamento della procedura; 

 che le offerte debbano pervenire secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato avviso, 
che specificherà altresì i tempi di comunicazione dell’esito della procedura di selezione; 

 di stabilire che la disciplina contrattuale sia contenuta nell’AVVISO DI RECLUTAMENTO di cui al 
punto 2. 

 
Il dirigente scolastico 

Elena Cappai 
(firmato digitalmente) 
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