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I.P.A.B. 

“ENTE EMMA E DECIO RIPANDELLI” 

 
 
 

Avviso pubblico per la selezione ed individuazione di Agenzie di lavoro 
interinale per la fornitura di Lavoro Temporaneo Interinale da destinare al 

servizio di Asilo nido (art. 53 Reg. regionale n. 4/2007) 
 

 
 

PREMESSA 
L’IPAB “ENTE EMMA E DECIO RIPANDELLI”, P.IVA/C.F. 80001800715, con sede legale in 
via Orto Pennella, n. 20 - 71024 Candela (FG), in esecuzione della determinazione n.19   del 
19/07/2013, risulta titolare di concessione ricevuta dal Comune di Candela per l’erogazione del 
servizio di asilo nido, giusta convenzione sottoscritta in attuazione dell’atto deliberativo di G.M. 
n.91  del 29/08/2013, che regola tra le parti il servizio medesimo. 
 
Il servizio di asilo nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico, 
aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, laddove il Regolamento 
regionale 04/2007 all’art. 53, in particolare individua per l’utenza una suddivisione per fasce di età 
ovvero 3-12 mesi, 13-24 mesi e 25-36 mesi. 
 
Il personale da impiegarsi ed il numero di ore del medesimo, che comunque seguirà per la 
erogazione del servizio quanto previsto dal Regolamento regionale già richiamato e dalla 
convenzione in essere con il Comune di Candela, sarà conseguenziale e proporzionale al fabbisogno 
che potrà rinvenirsi solo a seguito delle iscrizioni della medesima utenza individuata in questa 
stessa premessa.  
 
A tal fine l’IPAB “ENTE EMMA E DECIO RIPANDELLI” 

 
RENDE NOTO CHE 

 
fatte salve le premesse, intende espletare una selezione pubblica mediante comparazione di 
preventivo tra le agenzie di lavoro interinale con almeno una filiale operativa sul territorio della 
regione Puglia per il reclutamento di lavoratori da destinare al servizio di Asilo nido (art. 53 Reg. 
regionale n. 4/2007) con contratto di lavoro subordinato che potrà avere una durata massima di mesi 
12, ovvero temporalmente pari alla durata massima dell’appalto di servizio di asilo nido di cui è 
titolare la stessa I.P.A.B. “ENTE EMMA E DECIO RIPANDELLI” e di cui alle premesse.  
Il numero delle professionalità da impiegarsi, di seguito meglio specificate, ed il monte ore 
contrattualizzato per ognuno sarà inderogabilmente deciso dall’I.P.A.B. “ENTE EMMA E DECIO 
RIPANDELLI” sulla base delle esigenze rinvenienti dal servizio stesso di cui all’appalto, ovvero 
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sarà diretta conseguenza sia del numero dei bambini-ospiti iscritti e dell’età dei medesimi che dai 
conseguenziali obblighi di gestione rinvenienti dallo stesso art. 53 Reg. regionale n. 4/2007. 
 
I profili professionali di cui al servizio da espletarsi e di cui si intende ricorrere alla 
somministrazione di lavoro temporaneo (ex D.Lgs 276/2003) sono i seguenti: 
 
INQUADRAMENTO E QUALIFICA PROFESSIONALE 
1  Coordinatore pedagogico (qualifica professionale) 

LIVELLO D1 
CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali vigente 
REQUISITI 
Titolo di studio: laurea almeno triennale (tipologia di diploma di laurea di cui all’art.46 
Regolamento Reg. 04/2007 – si veda lista dei titoli di studio in allegato al presente avviso), 
ovvero possesso di diploma di maturità con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di 
struttura o servizio non inferiore a tre anni 
COMPETENZE 
Tecniche: gestione delle risorse umane (organizzazione del lavoro, attribuzione di funzioni, 
determinazione di turni degli operatori, sostituzioni, ferie, ecc.); gestione dell’utenza 
(rapporti con le famiglie, iscrizioni e controllo delle frequenze, rapporti con genitori, 
partecipazione agli organismi di gestione sociale, ecc.); gestione e regolamentazione delle 
relazioni sia all’interno della struttura educativa che tra questa e l’esterno; gestione 
amministrativa (acquisto di arredi e materiali per le attività educative, controllo di un fondo 
delle piccole spese, ecc.) 
Specialistiche: sostegno professionale all’attività degli educatori (presenza ed osservazioni 
nel servizio, partecipazione alla programmazione educativa, verifica dei contenuti educativi 
e della validità dei programmi, presenze alle riunioni del gruppo educativo); costruzione di 
progetti educativo-culturali collettivi  per le politiche dell’infanzia di un determinato 
contesto territoriale; promozione culturale di tematiche relative all’educazione dell’infanzia 
nel suo insieme; raccordo e messa in rete di tutti gli interventi educativi presenti sul 
territorio; verifica della qualità educativa del servizio; formazione e aggiornamento degli 
operatori. 
ESPERIENZA  
Coordinamento presso strutture similari che erogano servizi di Asilo Nido o altra tipologia 
di servizi di prima infanzia di cui al Titolo V del regolamento regionale n.04/2007 di almeno 
1 anno 

 
INQUADRAMENTO E QUALIFICA PROFESSIONALE 
2  Educatore (qualifica professionale) 

LIVELLO C1 
CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali vigente 
REQUISITI 
Titolo di studio: laurea almeno triennale (tipologia di diploma di laurea di cui all’art. 46 
regolamento Reg. 04/2007 - si veda lista dei titoli di studio in allegato al presente avviso), 
ovvero possesso di diploma di maturità con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di 
struttura o servizio non inferiore a tre anni 
COMPETENZE 
Tecniche: Organizzare e pianificare il lavoro educativo; progettare gli spazi, l’ambiente e 
proporre materiali ed esperienze che assecondino lo sviluppo sociale e cognitivo secondo i 
ritmi di ogni bambino; gestire l’aula e le dinamiche di gruppo; lavorare in equipe 
interdisciplinari. 
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Specialistiche: intervenire nelle situazioni concrete e in modo adeguato in relazione ai 
bisogni e ai desideri dei bambini; soddisfare i loro bisogni vitali e di sicurezza; aiutarli a 
socializzare e ad acquisire autonomia 
 

INQUADRAMENTO E QUALIFICA PROFESSIONALE 
3    Assistente Ausiliario 

LIVELLO A1 
CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali vigente 
REQUISITI 
Titolo di studio: licenza media inferiore o diploma di scuola media superiore (preferibile)  
COMPETENZE 
Svolgere compiti inerenti la pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, collaborare con 
il personale educativo nelle attività di cura rivolte ai bambini, alla manutenzione dei luoghi e 
cose, preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell’attività complessiva 
dei servizi. Svolgere altresì compiti relativi alla predisposizione e distribuzione del vitto   

 
Per il reclutamento di tali professionalità, questo Ente intende ricorrere alla somministrazione di 
lavoro temporaneo ex D.Lgs 276/2003 e pertanto richiede un preventivo di spesa orario per i 
suddetti lavoratori. 
L’Agenzia interessata dovrà far pervenire secondo le modalità esplicitate in questo avviso, entro e 
non oltre le ore 12 del 03/10/2014, il proprio preventivo di spesa relativo alla somministrazione di 
lavoro richiesto, debitamente sottoscritto e che dovrà essere così dettagliato: 

• Costo orario del lavoratore (omnicompensivo di tutti gli oneri previsti, con 
dettagliata indicazione degli stessi) 

• Margine (costo servizio agenzia) 
• IVA 
• Ulteriori ed eventuali costi a carico della stazione appaltante (da specificare nel 

dettaglio) 
Si comunica che il rapporto intercorrente tra l’IPAB, l’Agenzia ed il lavoratore dovrà essere 
regolato secondo quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali e dal contratto del Comparto Enti ed 
autonomie locali nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro ex D.Lgs. 276/2003. 

 
L’aggiudicazione avverrà in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento dell’IPAB per 
l’acquisizione di beni e servizi nonché del D.lgs 163/2006 e cioè con il metodo del miglior prezzo 
praticato sulla voce Margine. 
Le Agenzie interessate dovranno far pervenire, secondo le modalità esplicitate in questo avviso, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 03/10/ 2014 la domanda di partecipazione ed il preventivo di spesa 
relativo alla somministrazione di lavoro richiesta,  debitamente sottoscritta dal titolare e/o 
rappresentante legale o da soggetto munito di potere di rappresentanza dell’Agenzia partecipante, e 
dovrà indicare in oggetto la seguente dicitura: “OFFERTA PREVENTIVO DI SPESA PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO” 
 
Modalità di trasmissione dell’offerta 
Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: le domande di partecipazione 
dovranno pervenire a questo ente, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 03/10/2014. 
Farà fede l’orario ed il protocollo di arrivo.   
Le modalità di trasmissione della domanda di partecipazione sono le seguenti: 
tramite PEC, in formato .pdf al seguente indirizzo “ipabripandelli@pec.it”- l’oggetto della PEC 
dovrà riportare la dicitura “GARA PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO” – e 
la denominazione dell’agenzia offerente. 
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b) in alternativa, tramite plico chiuso, idoneamente sigillato, recante all’esterno – oltre i dati 
identificativi del mittente (oltre al numero di fax e indicazione della PEC) – la dicitura “GARA 
PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO”, indirizzando lo stesso all’IPAB 
“ENTE EMMA E DECIO RIPANDELLI”, via Orto Pennella, n. 20 - 71024 Candela (FG)  
 
Contenuto dell’offerta 
La domanda di partecipazione, con allegato documento di riconoscimento del suo sottoscrittore, 
dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da requisiti di prequalifica e dall’offerta economica. 
L’offerta economica più vantaggiosa si aggiudicherà la gara. 
Requisiti di prequalifica 
Fornire in forma di autodichiarazione sottoscritta da parte del titolare e/o rappresentante legale o da 
soggetto munito di potere di rappresentanza dell’Agenzia partecipante (in carta semplice ed 
allegando fotocopia di un documento di riconoscimento del medesimo sottoscrittore) i seguenti dati: 

a) iscrizione alla CCIAA per attività inerente la categoria di servizi oggetto della presente gara 
o requisito equivalente nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in altri 
Stati dell’Unione Europea. 

b) autorizzazione Ministeriale alla fornitura di lavoro temporaneo, e/o comunque titoli idonei 
all’espletamento di tale servizio secondo la normativa vigente. 

c) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i.; 

d) generalità del legale rappresentante ed idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di 
gara. 

e) assenza, in capo all’offerente, delle condizioni ostative in materia di legislazione antimafia. 
f) presenza nella regione Puglia di almeno una filiale operativa alla data del presente avviso da 

parte del soggetto offerente.  
g) indicazione dei dati del soggetto offerente, in particolare quelli a cui riferirsi per ogni 

comunicazione successiva: numero di fax, sede amministrativa, indirizzo PEC. 
 
Offerta economica. 
L’offerta economica, allegata alla domanda di partecipazione e sottoscritta da parte del titolare e/o 
rappresentante legale o da soggetto munito di potere di rappresentanza dell’Agenzia partecipante, 
per ciascun inquadramento e qualifica professionale indicata in questo avviso, dovrà indicare in 
cifre e lettere i seguenti dati: 

• Costo orario del lavoratore (omnicompensivo di tutti gli oneri previsti, con 
dettagliata indicazione degli stessi) 

• Margine (costo servizio agenzia) 
• IVA 
• Ulteriori ed eventuali costi a carico della stazione appaltante (da specificare nel 

dettaglio) 
 

Avvertenze per l’aggiudicatario 
Nella fattispecie questo Ente intende selezionare l’Agenzia che avrà fatto pervenire il preventivo di 
spesa entro il termine stabilito con il metodo del miglior prezzo  relativamente alla voce Margine 
dell’Agenzia, per le figure professionali sopra indicate. 
I titoli di studio richiesti quale requisito di ammissione per la selezione dei lavoratori candidati sono 
specificati a fianco di ogni figura richiesta. 
La proposta di preventivo sarà oggetto di valutazione da parte di apposita commissione giudicatrice 
e successivamente l’Agenzia aggiudicataria verrà invitata a mezzo di raccomandata, fax o 
messaggio mail (attraverso PEC) alla presentazione di candidati in possesso dei requisiti sopra 
ricordati. 
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Si ricorda che i candidati selezionati e proposti dall’Agenzia aggiudicataria saranno sottoposti ad un 
verifica dei requisiti professionali posseduti da parte di questo Ente. 
 
Questo ente, a suo insindacabile giudizio, potrà aggiudicare la gara all’Agenzia concorrente che 
segue in graduatoria, anche in costanza di servizio di somministrazione, qualora si rappresentino 
evidenti difficoltà nella somministrazione da parte dell’aggiudicataria, in qualunque momento, di 
candidati idonei e/o in numero sufficiente al fabbisogno espresso dal servizio di asilo nido in 
appalto a questo Ente nel corso della durata dello stesso. 
Questo ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, inoltre di non procedere all’aggiudicazione 
della appalto qualora le proposte pervenute non siano ritenute soddisfacenti. 
Ai sensi del codice della privacy del 27/06/03, il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutale dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 
trattamento dei dati ha la finalità unica di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di gara di cui trattasi.  
 
Copia del presente avviso è disponibile presso il sito internet: www.enteripandelli.it nella sezione 
Bandi e Concorsi o presso l’IPAB “ENTE EMMA E DECIO RIPANDELLI”, via Orto Pennella, n. 
20 - 71024 Candela (FG)  
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni relative al presente avviso gli interessati potranno 
rivolgersi al  Responsabile del Procedimento rag. Maria Letizia al seguente numero telefonico 
0885.653092 - Fax 0885.653092 o al seguente indirizzo mail ipabripandelli@libero.it 
 
                 
 
Candela, 18.09.2014 IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
                                                                                                                 SINDACO - PRESIDENTE 
                                                                                                                            f.to Nicola Gatta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 

 
 

Tipologia di diploma di laurea di cui all’art. 46 del Regolamento Regionale 04/2007 
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a) laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti; 
 
b) laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico; 
 
c) laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della 
marginalità; 
 
d) laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze 
dell’Educazione e Scienze dell’educazione nei servizi socioculturali e interculturali; 
 
e) laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche; 
 
f) laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell’Educazione e in 
Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo in Processi di 
formazione e valutazione; 
 
g) laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; 
 
h) laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in 
Operatore per la mediazione interculturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


