
Servizio cultura - Politiche giovanili

AVVISO PUBBLICO

Per la gestione dell'attività “Pomeriggi al Centro Giovani”.
Doposcuola per l'integrazione sociale e scolastica di alunni di origine straniera a.s. 2014/2015.

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 254 del 22/12/2014 si rende noto che si intende affidare, 
mediante  convenzione,  l'incarico  dell’attività  di  doposcuola  per  alunni  residenti  a  Feltre  e 
frequentanti la Scuola secondaria di primo grado.
Possono presentare proposta progettuale le Associazioni o le Cooperative sociali in possesso dei 
seguenti requisiti:
- iscrizione negli appositi registri regionali (per le Associazioni);
- statuto con finalità sociali e/o formativo-educative;
- esperienze precedenti in attività similari a quella da svolgere;
-  personale  in  possesso  di  Laurea  nelle  aree  disciplinari  linguistica,  matematico-scientifico-

tecnologica, storico-geografica;
- documenti fiscalmente validi ai fini della liquidazione della spesa.

La proposta presentata, che in ogni caso non ha carattere vincolante per l'Ente, sarà valutata da 
un'apposita Commissione, che la esaminerà sulla base dei seguenti criteri:

– costo orario ( fino a punti 20);
– numero di ore di attività (fino a punti 10);
– continuità con attività estive ( fino a punti 10);
– qualità del progetto (rispondenza ai bisogni formativi, educativi e di integrazione) (fino a punti 30);
– formazione specifica degli operatori (insegnanti e/o educatori) (fino a punti 20);
– parere favorevole dell'Istituto Comprensivo di Feltre (obbligatorio)

Scadenza avviso: i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta di
partecipazione entro le ore 13 del 22 gennaio 2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Feltre.
Oltre alla richiesta di partecipazione racchiusa in plico chiuso controfirmato ai lembi di
chiusura riportante la dicitura “SELEZIONE PROGETTO PER L’ATTIVITÀ “POMERIGGI 
AL  CENTRO  GIOVANI”,  DOPOSCUOLA  PER  L'INTEGRAZIONE  SOCIALE  E 
SCOLASTICA DI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015”
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
- progetto con la descrizione del servizio contenente metodologia e programmazione settimanale.
- copia dello statuto (qualora non sia già agli atti del Comune di Feltre).
- autodichiarazione dell’esperienza maturata nel settore.
- nominativo e curriculum del supervisore.
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All’interno  del  plico  dovrà  essere  inserita  un’ulteriore  busta  chiusa  contenente  la  proposta 
economica, in bollo (se dovuto), sottoscritta dal rappresentante legale.

L’Associazione/Cooperativa cui verrà assegnato l’incarico dovrà stipulare polizza assicurativa RC e 
infortuni per il personale impiegato.
L’organizzazione ed avvio del progetto è prevista al raggiungimento di almeno 6 iscritti fino ad un 
massimo di 20 partecipanti. Il doposcuola sarà gratuito e aperto a tutti gli alunni iscritti alla scuola 
secondaria  di  primo  grado,  con  priorità  ai  frequentanti  la  Scuola  “Gino  Rocca”  e,  tra  questi, 
precedenza agli alunni stranieri con maggiori difficoltà scolastiche.
Per  la  valutazione  dei  progetti  e  l’individuazione  del  vincitore  sarà  individuata  un'apposita 
Commissione.
Si procederà alla stipula della convenzione per le attività oggetto del presente avviso
con il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio.
La convenzione avrà validità da febbraio a giugno 2015.
Il presente bando verrà pubblicato sul sito Internet: www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni contattare il Centro Giovani al n. 0439.885361.


