COMUNE DI ROVIGO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER LE SCUOLE
DELL'INFANZIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO MARCHI

IL DIRIGENTE
rende noto

che il Comune di Rovigo intende affidare il servizio educativo, da svolgersi presso la Scuola
dell’Infanzia Statale di via Marchi dal 1 Luglio al 9 agosto 2019 per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età
(numero massimo di iscritti per ogni periodo di due settimane pari a 100). L’affidatario dovrà garantire
la gestione, l’organizzazione e il materiale didattico necessario per il servizio, con un rapporto numerico
educatore/bambini di 1/20 e secondo i temi, il calendario, gli orari e le modalità organizzative previste
dal Progetto Organizzativo fornito dall'Ente, svolgendo attività educative e ricreative nel plesso e fuori
plesso, assumendosi tutti gli oneri, compresi quelli afferenti la polizza assicurativa dei minori e degli
operatori e la pulizia dei locali.
L'affidatario dovrà altresì farsi carico del servizio amministrativo di supporto alle attività (raccolta
domande di iscrizione, formulazione graduatoria richiedenti, formazione ed aggiornamento elenchi
iscritti), del servizio di assistenza rivolto ai bambini con bisogni educativi speciali assicurato da un
operatore socio sanitario (OSS) e del servizio ausiliario da svolgersi dal lunedì al venerdì con orario
7,30-17,30 ed esplicitato principalmente nelle seguenti attività:

- apertura e chiusura della struttura;
- pulizia e riordino di tutti gli ambienti;
- predisposizione e collocazione del materiale d’uso in ogni bagno, ogni qualvolta si renda necessario;
- aiuto al personale educatore nell’accompagnamento dei bambini nelle uscite e viceversa;
- predisposizione dei materiali ludici;

Pag. 1

- sorveglianza dei bambini, con la presenza di personale educativo;
- disinfezione e pulitura dei giochi esterni.
Il Comune di Rovigo concederà l'uso gratuito del plesso scolastico di via Marchi e le relative
utenze;

Il soggetto affidatario del servizio potrà pretendere direttamente dagli utenti il pagamento delle rette
secondo quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24 gennaio 2018 - Allegato A,
pag. 32 “Animazione Estiva per le Scuole dell'Infanzia”, salvo modifiche definite per il corrente anno,
con la precisazione che nel caso di fruizione dell'intero periodo di 6 settimane la tariffa da applicare sarà
quantificata prendendo come riferimento la tariffa mensile e maggiorandola del 50%.

Il presente Avviso è rivolto a cooperative sociali di tipo A, iscritte all’Albo Regionale delle cooperative
sociali del Veneto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2006, che garantiscano i seguenti
requisiti d’accesso:

- il rispetto delle norme contrattuali di settore;
- il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative regionali e nazionali di settore;

- il radicamento nel territorio e legame organico con la comunità di appartenenza, finalizzati alla
costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le Istituzioni espresso attraverso
l’operatività nell’ambito territoriale della Regione Veneto intesa quale effettiva realizzazione di attività
di Animazione Estiva per le classi di età 3-6 anni nel corso dei tre anni precedenti in Comuni della
Regione;

- la solidità di bilancio dell’impresa, intesa come stabilità economica e capacità di assicurare con
continuità i servizi, espressa attraverso la gestione documentata di almeno altri 3 servizi ludico –
ricreativi – didattici effettuati nell'ultimo quinquennio per utenza nella fascia d’età della scuola
d’infanzia della durata minima di tre periodi quindicinali consecutivi e con almeno 60 iscritti
complessivi;
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- la consistenza organizzativa ed affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione da affidare, espressa
attraverso l’esistenza e composizione di uno staff tecnico stabile dedicato alla progettazione ed alla
realizzazione di attività di animazione rivolta ai bambini in fascia d’età 3-6 anni;

- la qualificazione professionale degli operatori espressa attraverso il possesso di un titolo di studio
pedagogico idoneo (diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea);

La selezione verrà attuata attribuendo il punteggio nel seguente modo:
- punti 2 per ogni attività di animazione estiva con almeno 30 bambini realizzata nel triennio 2016 –
2018 con un massimo di punti 20;
- punti 4 per ogni operatore qualificato (max 4 operatori valutabili) in possesso di laurea nelle
discipline pedagogiche.

Coloro che intendono partecipare devono consegnare la domanda presso la Sezione Istruzione,
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 Rovigo – entro le ore 12.00 del

12 aprile 2019 su carta

semplice ed in busta chiusa, corredata di:

progetto attuativo di animazione estiva 2019 firmato e timbrato;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che specifichi il possesso dei requisiti d’accesso e dei
requisiti minimi di ammissione richiesti;

documentazione (anche mediante auto dichiarazioni) atta alla valutazione dei requisiti.

Rovigo, lì 8 marzo 2019

IL DIRIGENTE
- Giampaolo dr. Volinia -
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