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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PORTALE SARDEGNACAT PER SERVIZIO EDUCATIVO IN 
FAVORE DEI MINORI E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEI MINORI DISABILI 

– PERIODO 01.09.21/31.08.23 – CIG 8617462A99 
 

FAQ DEL 24.03.2021 
 
DOMANDA: 
Si chiede se alla presente procedura siano applicabili le previsioni di cui all’art. 37 del CCNL delle 
cooperative sociali ed all’art. 50 del D.lgs 50/2016 (clausola sociale) inerenti il prioritario assorbimento del 
personale in forza al servizio, In caso affermativo, al fine di formulare offerta economica congrua che 
consideri gli elementi economici maturati dal medesimo, si chiede di conoscere per tutto il personale 
impiegato: 

a) CCNL applicato; 
b) Mansione; 
c) Livello; 
d) Monte ore settimanale; 
e) Scatti di anzianità maturati e maturandi; 
f) Eventuali ulteriori elementi retributivi. 

 
 
RISPOSTA: 
Per il personale attualmente impiegato nel servizio: 

a) CCNL applicato: Cooperative Sociali aggiornato a maggio 2021, ultimo livello retributivo aggiornato 
a settembre 2020; 

b) Mansione: Educatore professionale; 
c) Livello: D2; 
d) Monte ore settimanali: sono impiegati n. 5 operatori con, per ognuno, il seguente monte ore 

settimanale: 
operatore n. 1: 38 ore; 
operatore n. 2: 24 ore; 
operatore n. 3: 24 ore; 
operatore n. 4: 36 ore; 
operatore n. 5: 18 ore; 

e) Scatti di anzianità maturati e maturandi:  
n. 2 educatori 5 scatti di anzianità maturati; 
n. 1 educatore 4 scatti di anzianità maturati – il prossimo scatterà il 01/04/2021 
n. 1 educatore 3 scatti di anzianità maturati – il prossimo scatterà oil 01/02/2023 
n. 1 educatore nessun scatto di anzianità 

f) Eventuali ulteriori elementi retributivi:  una-tantum rimborso chilometrico 
 

http://www.sansperate.net/


DOMANDA: 
Si chiede il numero dei minori attualmente seguiti dal servizio; 
 
RISPOSTA: 
Il numero dei minori attualmente serviti dal servizio sono i seguenti: 
n. 11 bimbi usufruiscono del servizio di assistenza scolastica specialistica  
n. 19 bimbi usufruiscono del servizio educativo minori 
 
 
 
DOMANDA: 
All’interno delle complessive 7.440 ore previste per il personale in servizio di richiede se all’interno delle 
medesime sono contate anche le funzioni e attività di coordinamento; 
 
RISPOSTA: 
All’interno delle complessive 7.440 ore previste nel biennio sono contate anche le funzioni di 
coordinamento; 
 
 
DOMANDA: 
A pag. 9 del disciplinare di gara si indica che “si terrà conto esclusivamente dell’esperienza e della 
qualificazione professionale degli operatori indicati dalla Ditta per l’espletamento del Servizio oggetto 
d’appalto”  anche se tale aspetto non viene considerato nella griglia dei punteggi dell’offerta tecnica. In che 
modo si terrà conto di tale previsione?”; 
 
RISPOSTA: 
L’esperienza del personale sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di gara nell’ambito del 
punto 1 della griglia dei punteggi dell’offerta tecnica “descrizione degli obiettivi, delle modalità di 

organizzazione, gestione e svolgimento dei servizi: assistenza specialistica e servizio educativo minori”; In 
sede di presentazione delle offerte di partecipazione la ditta potrà allegare i curricula degli operatori 
ma può essere sufficiente una dichiarazione del rappresentante della ditta, all’interno della offerta 
tecnica, da cui si evinca l’esperienza dei lavoratori che saranno dedicati alla commessa con descrizione 
ben dettagliata dell’esperienza maturata richiesta (vedasi art. 10 “Requisiti del personale” del 
Capitolato d’Appalto).  
Se dovessero essere presentati i curricula degli operatori questi dovranno essere allegati nella sezione 
della piattaforma CAT della offerta tecnica, nel rispetto delle disposizioni sulla Privacy. 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Dott.ssa Iride Atzori 
 
 


