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Prot. n. 0017812 del 16/11/2021 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DOPOSCUOLA E ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE IN FAVORE DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

L’Amministrazione Comunale – Settore Servizi Sociali con il presente Avviso intende acquisire 

proposte progettuali per l’affidamento del Servizio Doposcuola, da svolgersi in sede idonea sita in Trepuzzi, 

individuata dal soggetto candidato. 

 

OGGETTO: è indetta una selezione per individuare un’Associazione di Volontariato e/o di 

Promozione Sociale che opera nel Settore Sociale ed Educativo per l’affidamento del Servizio 

Doposcuola e Attività socio educative in favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado. 

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione del maggior numero di operatori del Terzo Settore potenzialmente interessati, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Si specifica che con il presente Avviso non viene indetta alcuna procedura di gara; si tratta di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di Associazioni del privato sociale che operano 

nell’ambito dei servizi sociali e che promuovono, attraverso opportuni interventi, l’inclusione sociale, 

rimuovendo e superando le condizioni di bisogno e disagio individuale, in possesso delle opportune 

autorizzazioni per operare in tale campo. 

 

1. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio Doposcuola si prefigge l’obiettivo di seguire i ragazzi nello studio durante le ore 

pomeridiane, di aiutarli là dove trovino delle difficoltà nelle materie scolastiche, cercando di far vivere lo 

studio come momento di crescita personale, insegnando a gestire il tempo tra impegni e interessi, a chiedere 

aiuto dove non arrivino da soli e a migliorare sempre più le proprie capacità. 

Il servizio si pone altresì come supporto alle famiglie nel seguire il cammino scolastico dei ragazzi e 

dovrà avere pertanto le seguenti caratteristiche: 

- supporto e sostegno per lo svolgimento dei compiti scolastici agli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado; 

- intrattenimento, sorveglianza e custodia dei ragazzi durante il servizio. 

 

L’aiuto allo studio, quale attività di sostegno ed assistenza allo svolgimento e all’elaborazione dei 

compiti assegnati a Scuola, verrà realizzato tramite l’acquisizione di una corretta metodologia di 

apprendimento. 

La sede del servizio, i giorni, gli orari e il personale docente incaricato saranno stabiliti nel successivo 

atto di stipula di convenzione tra le parti interessate. 

 

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il servizio verrà affidato solo in presenza di formali richieste da parte delle Istituzioni scolastiche e/o 

su segnalazione del Servizio Sociale Professionale dell’Ente. 

Il servizio in oggetto avrà inizio presumibilmente nel mese di Dicembre 2021 e proseguirà fino al 

termine delle attività scolastiche previste per l’anno scolastico 2021/22. 



Si presuppone ragionevolmente, in base all’esperienza pregressa, che il servizio possa aver luogo a 

fronte di un numero minimo di iscritti pari a 10 (dieci). 

Gli operatori interessati dovranno garantire il servizio 5 (cinque) giorni a settimana, dal lunedì al 

venerdì per almeno 2 (due) ore al giorno. 

 

3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il valore dell’affidamento viene determinato in € 2.000,00 (duemila/00), al lordo degli oneri assicurativi 

in favore degli utenti. 

Gli interessati dovranno indicare di accettare l’importo succitato di € 2.000,00 per la gestione del 

servizio di che trattasi. 

 

4. CRITERI DELLE VALUTAZIONI DELLE OFFERTE 

 

- Proposta progettuale: proposta di attività da realizzarsi in gruppo, definizioni di modalità operative 

atte a favorire il lavoro di rete con le risorse del territorio, coinvolgimento ed attivazione della rete primaria 

degli utenti del servizio, modalità di coordinamento del servizio, flessibilità e disponibilità ad adattare 

l’orario in base all’esigenza della Scuola, coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi;  

( punti max 50) 

- Esperienza e professionalità: curricula dei soggetti che realizzeranno le attività di cui al presente 

avviso, percorsi formativi attinenti all’oggetto, esperienza professionale attinente all’oggetto dell’avviso, 

formazione e numero di personale messo a disposizione giornalmente;  

( punti max 35) 

- Spazi messi a disposizione: aule, spazi ricreativi all’aperto, spazi per laboratori;    ( punti max 15)  

 

5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Le Associazioni interessate dovranno produrre un progetto, unitamente alla manifestazione di 

interesse, completo di: 

 dati anagrafici (nome, iscrizione al Registro Regionale, sede legale, codice fiscale, partita iva, legale 

rappresentante, ecc…) 

 dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 curriculum dell’Associazione; 

 disponibilità a gestire il servizio secondo un calendario che verrà stabilito di concerto con 

l’Amministrazione Comunale; 

 indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

Potrà, inoltre, essere redatta una proposta di organizzazione del servizio (es. orari, numero min/max di utenti 

per l’attivazione dei laboratori, ecc…). 

 

La manifestazione di interesse potrà essere inviata: 

- in carta semplice, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, presentata in busta 

chiusa, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità 

del sottoscrittore da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Trepuzzi, Corso Garibaldi n. 

10; 

- a mezzo PEC all’indirizzo: servizisociali.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it; 

 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 03/12/2021. Non farà fede il 

timbro postale di partenza. 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane esclusivo onere del mittente. 

Le richieste, in busta chiusa, dovranno riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del Servizio Doposcuola a.s. 2021/22. NON APRIRE”. 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come quelle 

pervenute oltre i termini di scadenza, saranno escluse dalla selezione. 

 

 

PERTANTO SI INVITANO 

 

le Associazioni di Volontariato e/o di Promozione Sociale in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ad esprimere la propria manifestazione di interesse per l’affidamento del 

Servizio Doposcuola, entro le ore 12:00 del 03/12/2021. 

mailto:servizisociali.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it


 Si specifica che con il presente Avviso non viene indetta nessuna procedura di gara ma che, lo stesso, 

ha il solo scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti idonei per il successivo affidamento del 

servizio, ai sensi del vigente Regolamento Comunale. 

 

 

Trepuzzi, lì 16/11/2021 

 

F.to Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Dott. Benvenuto BISCONTI 

 

 

 


