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PG N. 295266
DEL 28.09.2015

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DELLE ATTIVITA' A
CARATTERE EDUCATIVO A CONDUZIONE ESTERNA
NEI SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA
1. OBIETTIVI
L'Istituzione Educazione e Scuola (d'ora in poi IES) intende arricchire l'offerta formativa e favorire la
sperimentazione di modalità significative di interazione tra scuola e territorio. Per raggiungere tali
obiettivi, IES invita i Soggetti interessati a proporre laboratori e iniziative formative, aggregative ecc. a
carattere educativo rivolti ai bambini ed ai ragazzi che frequentano i nidi d'infanzia, le scuole
dell'infanzia, i centri per bambini e genitori, i servizi educativi territoriali (S.E.T.) ed i Centri Anni Verdi.
I soggetti attuatori dei progetti proposti che saranno giudicati idonei entreranno a far parte di un
“Elenco dei Soggetti Attuatori delle Attività a carattere educativo a conduzione esterna”.
L'Elenco pubblico, che conterrà la descrizione dei progetti presentati, sarà messo a disposizione dei
Comitati dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia, dei Gruppi di Lavoro Educativi, dei Coordinatori Pedagogici
che potranno avvalersene per arricchire l'offerta formativa rivolta al proprio servizio.
Le caratteristiche gestionali dell'offerta dei servizi nidi d'infanzia sono contenute nel Regolamento
comunale dei nidi d'infanzia deliberato dal Consiglio Comunale nell'O.D.G. 52 PG. N. 254121/2005;
quelle delle scuole dell'infanzia nel Regolamento della scuola pubblica comunale dell'infanzia deliberato
dal Consiglio Comunale nell'O.D.G. 178 PG. N. 53327/1994.
I Centri Anni Verdi sono centri educativi pomeridiani gestiti da educatori professionali, che curano
quotidianamente l’intervento educativo ed i rapporti con le famiglie, la scuola, il territorio. Propongono
un’esperienza formativa, ludica e relazionale a ragazzi fra gli 11 e i 14 anni: attraverso il gioco, i
laboratori, l’aiuto per lo studio, le attività con la scuola e le famiglie, le collaborazioni con altre realtà
educative,offrono ai preadolescenti della città di Bologna, l’opportunità di una relazione stabile,
regolare e prolungata con coetanei ed adulti, all'interno di un contesto educativo in cui l'accoglienza,
l'ascolto e la partecipazione sono le prerogative fondanti. La programmazione dei Centri si arricchisce
con proposte e progetti avanzati da soggetti del territorio per realizzare attività laboratoriali.
In particolare, l'art. 11 del Regolamento della Scuola dell'Infanzia prevede che il comitato di scuola
“...propone, con il parere favorevole dei genitori interessati l'introduzione di attività a carattere
educativo a conduzione esterna, purché compatibili con le finalità della scuola dell'infanzia e con
l'organizzazione del lavoro scolastico ed autorizzate dal pedagogista”.
Con la presente manifestazione di interesse IES intende individuare Soggetti del Terzo Settore e singole
professionalità che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente Manifestazione di interesse,
progettano e realizzano attività ed iniziative esterne rivolte ai bambini e ragazzi che frequentano i
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servizi educativi scolastici il cui elenco è visionabile nella rete civica Iperbole al seguente indirizzo:
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/
L'Elenco comprenderà pertanto sia i soggetti partecipanti sia il/i progetto/i da questi presentati e con
valutazione di idoneità.
2. SOGGETTI DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IES riserva la partecipazione alla presente procedura ai seguenti soggetti, da attestare anche per mezzo
di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000:
•
associazioni cittadine anche di volontariato iscritte negli appositi Albi previsti per legge;
•
cooperative sociali;
•
Soggetti Onlus (Organizzazioni non lucrative);
•
altri soggetti che perseguono finalità educative senza scopo di lucro;
•
società sportive;
•
singole professionalità di provata affidabilità e competenza per i quali si dichiari:
- di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali che
impediscano rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
servizi pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il possesso di esperienze lavorative in campo educativo-scolastico e/o già conosciuti per la
conduzione dei laboratori scolastici durante l’anno.
3. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I soggetti interessati dovranno attestare:
•
di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali che
impediscano i rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
•
in caso di figura singola: di possedere i titoli e le esperienze dichiarati nell'allegato Curriculum
vitae utili a realizzare il progetto che si chiede di inserire nell'Elenco sopracitato;
•
in caso di associazione: di possedere i titoli e le esperienze per realizzare il progetto che si
chiede di inserire nell'Elenco sopracitato;
•
di possedere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali (Responsabilità Civile Terzi
con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00);
•
di perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori;
•
di avere già svolto attività con minori nell'area educativa, socio-culturale e/o ricreativa:
- nella fascia tra 0 e 6 anni
- nella fascia 11 - 14 anni
•
di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
•
di assicurare che il personale eventualmente impiegato sia in possesso di competenze e
inquadramento professionale adeguati;
•
di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
•
di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni della presente
Manifestazione di interesse.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle istanze di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
4. CONTENUTO DELLA PROPOSTA E COSTITUZIONE DELL'ELENCO
Il progetto presentato deve contenere elementi descrittivi specifici evidenziati nel formulario di cui
all'Allegato 2.
Le attività contenute nel progetto dovranno potersi svolgere durante l'orario di apertura dei servizi, alla
presenza di almeno un educatore/insegnante del servizio di riferimento, negli spazi del servizio, o in
altri chiaramente identificati e nella disponibilità del soggetto promotore.
Il progetto presentato deve altresì essere congruente con gli orientamenti pedagogici ed educativi
seguiti dal nido d'infanzia, dalla scuola dell'infanzia, dal centro per bambini e genitori, dal SET e dal
Centro Anni Verdi nel quale si propone.
Si fornisce di seguito un elenco, non esaustivo, delle possibili attività da proporre:
laboratori di musica, teatro, arte, disegno, espressività, cinema, lingua straniera, lettura/narrazione,
attività sportiva, psicomotricità, giocoleria, massaggio infantile, avvicinamento allo yoga, allo shiatsu,
attività/progetti outdoor, ecologia, spray art, street art, cucina, videogiochi, fotografia, educazione alla
pace, gestione dell'emotività, dei conflitti.
Il costo della proposta non potrà superare gli Euro 15,00 a bambino/ragazzo.
IES valuterà l'idoneità dei soggetti proponenti e dei progetti presentati e costituirà l' ”Elenco dei
Soggetti Attuatori delle Attività a carattere educativo a conduzione esterna” che potrà essere
aggiornato a scadenze periodiche.
Per la prima costituzione dell'Elenco, le candidature dovranno giungere entro le ore 12.00 del giorno 30
ottobre 2015 con le modalità indicate al successivo punto 6.
5. PROCEDURA DI UTILIZZO DELL'ELENCO
NIDI D'INFANZIA: l'Elenco sarà a disposizione del comitato del nido e del gruppo di lavoro educativo
che potranno proporre e concordare l'avvio di uno o più progetti. I progetti dovranno essere validati dal
coordinatore pedagogico che valuterà la congruenza degli stessi con la programmazione educativa del
nido. Il soggetto proponente sarà contattato, concorderà il progetto e sottoscriverà un accordo
contenente le modalità di attuazione delle attività.
SCUOLE DELL'INFANZIA: l'Elenco sarà a disposizione del comitato scuola e del gruppo di lavoro
educativo che potranno scegliere tra i progetti inseriti nell'Elenco quelli di maggiore interesse. Il
Coordinatore pedagogico di IES compierà la valutazione di compatibilità o meno della rosa dei progetti
scelti e ne valuterà la coerenza con la progettazione dell'anno in corso riferendo all'Assemblea dei
genitori. L'Assemblea dei genitori sceglierà quale progetto avviare. Il soggetto proponente sarà
contattato, concorderà il progetto e sottoscriverà un accordo contenente le modalità di attuazione delle
attività.
CENTRI BAMBINI GENITORI-S.E.T: l'Elenco sarà a disposizione del comitato e del gruppo di lavoro
educativo che potranno proporre e concordare l'avvio di uno o più progetti. I progetti dovranno essere
validati dal coordinatore pedagogico che valuterà la congruenza degli stessi con la programmazione
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educativa del servizio. Il soggetto proponente sarà contattato, concorderà il progetto e sottoscriverà un
accordo contenente le modalità di attuazione delle attività.
CENTRI ANNI VERDI: l'Elenco sarà a disposizione dell'equipe educativa che potrà proporre e concordare
l'avvio di uno o più progetti. I progetti dovranno essere validati dal coordinatore educativo di IES, che
valuterà la congruenza degli stessi con il Piano dell'Offerta Formativa del servizio. Il soggetto
proponente sarà contattato, concorderà il progetto e sottoscriverà un accordo contenente le modalità
di attuazione delle attività.
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature devono essere presentate in plico chiuso indirizzato a:
ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA
Via Capramozza, 15
40123 BOLOGNA
e dovranno pervenire entro il termine stabilito delle ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2015, al
Protocollo generale del Comune di Bologna - con le modalità in appresso indicate - specificando sulla
busta la dicitura ”MANIFESTAZIONE INTERESSE per Elenco dei Soggetti Attuatori delle Attività a
carattere educativo a conduzione esterna”
ll plico potrà essere consegnato:
- mediante servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ed inviato
al:
Protocollo generale del Comune di Bologna
P.zza Liber Paradisus 10
Torre B
piano -1
40129 BOLOGNA
entro i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00
- a mano e presentato al:
Protocollo generale del Comune di Bologna
Via Ugo Bassi 2
40121 Bologna
entro i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
il martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle ore 17,00
Le domande dovranno essere presentate sulla modulistica allegata al presente Avviso.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel suddetto plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione compilata utilizzando l’Allegato 1 al presente Avviso;
- Curriculum Vitae debitamente sottoscritto;
- formulario per la presentazione del progetto (Allegato 2);
- Eventuale ulteriore documentazione atta ad illustrare pregresse esperienze (massimo 2 facciate
A4);
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-

Fotocopia non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI PROMOTORI E DEI PROGETTI PRESENTATI
IES valuterà i soggetti promotori sulla base della documentazione presentata ai punti 2. e 3. del
presente Avviso (presenza o meno dei requisiti soggettivi, delle dichiarazioni e autocertificazioni
richieste, analisi del curriculum vitae).
IES valuterà i progetti presentati in base alla pertinenza degli obiettivi, alla metodologia utilizzata, alla
fattibilità, al costo, alla tempistica, ai materiali.
La valutazione sarà svolta da apposita commissione tecnica nominata dalla Direttrice di IES.
Il processo di valutazione si concluderà con un giudizio di idoneità/non idoneità complessiva del
soggetto e del progetto.
I soggetti ed i rispettivi progetti che avranno raggiunto un giudizio complessivo di idoneità positiva
saranno iscritti nell'Elenco dei Soggetti Attuatori delle Attività a carattere educativo a conduzione
esterna.
L'Elenco sarà aggiornato periodicamente. Le periodicità saranno stabilite in corso d'anno scolastico,
una volta avviata la prima fase sperimentale del progetto. Le scadenze degli aggiornamenti saranno
pubblicizzate mediante avviso pubblico.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Integrazioni e chiarimenti inerenti la presente Manifestazione di interesse potranno essere richiesti
fino al sesto giorno naturale antecedente il termine per la presentazione delle proposte
esclusivamente
a
mezzo
fax
al
n.
051/33.92.711
o
via
mail
all'indirizzo
istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Cesari, Direttrice dell'Istituzione Educazione e
Scuola.

La Direttrice di IES
Dott.ssa Marina Cesari
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