
    In merito alla procedura aperta di cui all'oggetto la scrivente (----) è a formulare le seguenti 
richieste di chiarimento: 

1)       Ai fini della garanzia della stabilità occupazionale del personale già in servizio lo scorso 
anno scolastico (art. 7 del capitolato), chiediamo un elenco non nominativo dello stesso, con 
indicazione del tipo di contratto di lavoro, titolo di studio \ qualifica, anni di esperienza nel 
medesimo servizio, monte-ore lavorativo all’interno del servizio 
2)      Rispetto al criterio di valutazione tecnica “Quantità e qualità della formazione dell’ultimo 
triennio prodotta direttamente o partecipata e prodotta esternamente alla ditta” chiediamo di 
specificare se ci si riferisca, come crediamo, alla formazione a vantaggio degli Operatori dei 
servizi (i lavoratori della Ditta concorrente). A questo proposito, chiediamo anche se per 
“quantità” della formazione si intenda il numero di ore prodotte (n. di ore dei corsi e n. degli 
stessi) ovvero anche il numero dei partecipanti alla formazione 
3)      Nome dell'attuale gestore del servizio (se non in corso per questo anno scolastico, del 
gestore nell'anno 2017/18) e, se possibile, il prezzo orario riconosciuto dall'Amministrazione 
Provinciale di Lecce. 

  
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti. 
  
 
 
 
 
Spett.le (------), 
con riferimento a Vs. richiesta di chiarimenti si precisa che: 
 

1. l’elenco del personale docente in servizio lo scorso anno non è attualmente a disposizione di 
questo ufficio. Per l’anno scolastico 2017 – 2018 sono stati contrattualizzati da soggetto 
terzo  n. 42 operatori tiflologici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;  

2. la formazione è da intendersi a vantaggio degli Operatori dei servizi. Per quantità della 
formazione si intende effettivamente il numero di ore prodotte (n. di ore dei corsi e n. degli 
stessi) e non anche il numero dei partecipanti; 

3. il servizio è stato svolto in convenzione dall’Unione Italiana Ciechi – sez. di Lecce al prezzo 
orario lordo onnicomprensivo di € 15/ora. 

 
Cordiali saluti. 
 
 


