COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PROVINCIA DI GROSSETO
P.le dei Rioni 8 58019 Porto S. Stefano GR

Tel. 0564/811971

UFFICIO AREA 4
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTI RIVOLTI AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI
L.R.32/02
- Vista la Legge Regionale n. 32/02 “Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il suo Regolamento di esecuzione n.
47/R del 8/08/2003;

AVVISA
Che i soggetti singoli muniti di P.IVA o le associazioni possono presentare
domanda per la realizzazione di una colonia estiva durante il periodo estivo 2016
e/o una ludoteca invernale durante l’anno scolastico 16/17 rivolte alla fascia di
età 4-10, nell’ambito degli interventi di educazione non formale.
I progetti saranno realizzati presso i locali messi
dall’Amministrazione Comunale in Loc. Pozzarello.
La partecipazione da parte dei bambini alle attività è gratuita.

a

disposizione

Il budget a disposizione dell’Amministrazione Comunale è stabilito in € 17.500,00
di cui € 10.500,00 destinate alla colonia estiva ed € 7.000,00 destinate alla ludoteca
invernale.
Per ogni progetto dovrà essere presentata apposita domanda utilizzando
preferibilmente lo schema allegato.
Nella redazione del progetto dovranno essere indicati:
1. dati del soggetto titolare e del soggetto attuatore (se diverso dal titolare);
2. descrizione del progetto e sue finalità;
3. eventuali esperienze passate del soggetto titolare e del soggetto attuatore
(se diverso dal titolare);
4. eventuali esperienze passate ed esperienza professionale del personale
impiegato;
5. destinatari del progetto (numero dei bambini coinvolti);
6. durata del progetto (giorni e orario di realizzazione)
7. monitoraggio e verifica del progetto
I progetti verranno valutati in base ai seguenti criteri:
Associazione o soggetto presente:
sul territorio comunale
punti 8
sul territorio provinciale
punti 5
sul territorio regionale
punti 3
Associazione o soggetto con esperienza lavorativa con bambini Punti 8
Durata del progetto (per ogni 20 ore punti 1)
punti max 22
Esperienza e titoli di studio degli educatori
punti max 30

(punti 0,5 per ogni anno di lavoro fino a un max di 4 punti ad educatore;
punti 6 per possesso di laurea; punti 4 per possesso di diploma di liceo
socio-psico pedagogico o scienze umane, ed equipollenti)
Esperienza degli ausiliari in attività lavorative con bambini punti max 18
(punti 0,5 per ogni anno di esperienza lavorativa fino a un max di 3 punti
ad ausiliario)
Numero di utenti (1 punto ogni 5 utenti)

punti max 14

Verrà stilata una graduatoria per la realizzazione della colonia estiva ed una graduatoria
per la realizzazione della ludoteca invernale.
I progetti che in ogni graduatoria avranno ottenuto il punteggio più alto verranno
realizzati. A parità di punteggio si procederà a sorteggio.
Si procederà all’attivazione del progetto anche in presenza di una sola istanza.
I soggetti partecipanti, una volta ammessi avranno l’obbligo di stipulare adeguata
polizza assicurativa verso terzi e risponderanno direttamente dei danni alle persone e
cose, comunque provocati nell’esecuzione del progetto restando a loro completo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compenso da parte del
Comune salvi gli interventi a favore del soggetto da parte delle Società Assicuratrici.
Si precisa che per la realizzazione dei progetti inerenti al presente bando potrà essere
impiegato esclusivamente personale maggiorenne.
I progetti dovranno pervenire in BUSTA CHIUSA all’Ufficio Relazioni col Pubblico
(URP) di questo Comune indirizzato a: DIRIGENTE AREA 4 DEL COMUNE DI
MONTE ARGENTARIO – Piazzale dei Rioni n. 8 – 58019 Porto S. Stefano entro e
non oltre le ore 12:30 del giorno 26 aprile 2016, farà fede unicamente il timbro
apposto dall’Ufficio URP..
Sull’involucro, dovrà essere riportata oltre l’indicazione del concorrente la seguente
dicitura: “PROGETTI L.R.32/02”.
Il recapito dell’involucro rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche se di forza maggiore, non dovesse giungere in tempo utile.

IL DIRIGENTE AREA 4
(D.ssa Carla Casalini)

