
 
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

(Città Metropolitana di Bari) 

Cap. 70020 - P.zza A. Moro, 10 - tel. 080/3211200/507/204 – fax 080/3211320 - P.Iva 00878940725 

email: servizisociali@comune.cassanodellemurge.ba.it – PEC: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it 
 

Prot. 17623 del 23/09/2022 

 

 

Manifestazione di Interesse per la realizzazione di 

attività per il benessere dei minori e per il contrasto alla povertà 

educativa  
 

 

L'Amministrazione Comunale intende promuovere attività volte a contrastare il fenomeno della 

povertà educativa e a garantire il benessere di minori residenti sul territorio di Cassano delle Murge 

al fine di offrire agli stessi valide opportunità di supporto all’apprendimento in ambito dopo scuola 

nonché di socializzazione, integrazione e contrasto all’isolamento, avvalendosi della collaborazione 

di Enti del Terzo Settore. 

Tali attività educative e ricreative includono quelle volte a favorire il recupero delle criticità 

emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo 

e crescita degli stessi minori. 

 

Art. 1 - Organizzazione delle attività 

L’iniziativa promossa dall’Ente si svolgerà nel trimestre OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

2022, rinnovabile agli stessi patti e condizioni per la restante parte dell’anno scolastico 2022/2023, 

e si pone le seguenti finalità:  

• la realizzazione di attività di dopo scuola: il sostegno scolastico ha come finalità il 

supporto dei bambini nello svolgimento dei compiti scolatici attraverso l’uso di strategie 

per promuovere autonomia e metodo di studio personalizzati con assistenza qualificata;  

• la realizzazione di attività ricreative: le attività di sostegno scolastico dovranno 

affiancarsi a momenti di socializzazione e di svago prevedendo attività di laboratorio 

ricreativo;  

• la realizzazione di attività di supporto alle famiglie: tale iniziativa mira ad offrire alle 

famiglie un positivo aiuto alla gestione quotidiana della vita familiare. 

 

Le attività dovranno svolgersi dal Lunedì al Venerdì per un totale di almeno 12 ore a settimana. 

 

Il progetto è rivolto a n. 20 minori residenti nel territorio di Cassano delle Murge, frequentanti la 

scuola primaria e la prima media inferiore. Nello specifico si tratterà di: 

• n. 10 minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale;  



• n. 10 minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità < ad € 7.500,00 da 

individuare mediante pubblicazione di Avviso Pubblico. 

 

Art. 2 - Misure di contenimento Covid 

Il referente dell'Associazione che organizza le attività deve dichiarare nella manifestazione di 

interesse: 

• di adottare ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario atto a contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19; 

• che il personale si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-

19 e, comunque, in buone condizioni di salute; 

• di realizzare le procedure di triage all’ingresso con tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-

19 di un bambino o adulto frequentante le attività, ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale in merito. 

 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione dei progetti 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria istanza di 

partecipazione, contenente le attestazioni richieste nel modulo allegato e la relativa proposta 

progettuale. 

 

I progetti dovranno evidenziare, in maniera dettagliata e distinta, le attività educative e ricreative. 

In particolare dovranno essere evidenziati: 

• le attività proposte, gli spazi da utilizzare e ogni altro elemento utile a descrivere il progetto; 

• gli strumenti di verifica del servizio svolto e di rilevazione della soddisfazione dell'utenza; 

• proposte innovative e sperimentali anche in relazione a sinergie e raccordo con realtà 

presenti sul territorio; 

• il numero e le caratteristiche del personale che si intende impiegare, il rapporto numerico 

animatori/bambini, il percorso di formazione degli animatori. 

 

Dovranno essere inoltrate con l’istanza di partecipazione:  

• copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e del 

soggetto delegato quale referente organizzativo; 

• copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; 

• curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi attinenti 

l’iniziativa; 

• curriculum del personale che si intende impiegare nell’iniziativa; 

• progetto di gestione e descrizione delle attività educative e ricreative che si intende 

proporre, secondo le indicazioni sotto riportate; 

• eventuale altra documentazione ritenuta utile. 

 

La documentazione completa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 29 

Settembre 2022 esclusivamente all'indirizzo PEC 

comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it .  

 

 

Art. 4 - Criteri di attribuzione punteggio alle proposte progettuali 
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L'Ufficio Servizi Sociali procederà alla valutazione delle proposte progettuali pervenute assegnando 

un punteggio massimo di punti 20 tenendo conto dei seguenti elementi: 

• disponibilità di personale qualificato da adibire al servizio con comprovata esperienza da 

attestare mediante curriculum vitae (2 punti per ogni operatore per un massimo di 3 

operatori) max 6 punti; 

• anni di esperienza di svolgimento di servizi o attività attinenti l’iniziativa (1 punto per 

ogni anno) max 8 punti; 

• modalità di organizzazione del servizio (metodo di lavoro – attività di programmazione - 

creatività e laboratori) max 6 punti. 

Verranno selezionate le due proposte progettuali che otterranno il punteggio più alto in graduatoria. 

Ciascun candidato selezionato dovrà accogliere max 10 minori.   

Nel caso di partecipanti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, verrà data precedenza a quello 

con maggiore esperienza. 

L’Amministrazione si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola proposta 

progettuale. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di affidare il Servizio anche a più di due Associazioni, al fine 

di soddisfare tutte le richieste che perverranno.  

 

Art. 5 - Contributo da riconoscere 

Le Associazioni individuate riceveranno una somma mensile di € 220,00 per ogni minore 

partecipante, al lordo di eventuali oneri di legge. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di riconoscere una maggiorazione del contributo nel caso 

di minori con problematiche documentate. 

Tale somma sarà erogata dal Comune di Cassano delle Murge mensilmente previa presentazione di 

regolare fatturazione elettronica/ di documentazione comprovante l’effettiva partecipazione dei 

minori (report in cui verrà indicato il numero dei minori presenti e le attività svolte). 

Ogni responsabilità per danni, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse 

connesse, che derivi a persone od a cose è a totale carico dell’Associazione organizzatrice. La 

copertura assicurativa è elemento essenziale per l’affidamento del Servizio. 

 

Art. 6 - Controlli 

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio ed il 

rispetto di tutte le disposizioni previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, 

anche sulla base delle segnalazioni pervenute dall'utenza. Il soggetto gestore dovrà collaborare 

rendendo accessibile ogni documentazione utile relativa all'attività svolta.  

Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti e non composta amichevolmente, dovrà essere 

risolta nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

 

Art. 7 - Tutela della privacy 

Il soggetto gestore è titolare del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti 

fruitori, conferiti direttamente dal Comune e/o dai diretti interessati. I dati dovranno essere trattati 

nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, 

con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle 

prescritte misure di sicurezza. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle 

prescrizioni normative comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del soggetto gestore. 

 

Art. 8 - Informazioni complementari 



L’accordo per il progetto verrà sottoscritto dal Responsabile del Settore I del Comune di Cassano 

delle Murge. La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con atto dirigenziale nel 

caso in cui venga meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti richiesti. 

Con riferimento alle dichiarazioni presentate dai concorrenti, si richiama l'attenzione sulla 

responsabilità penale del dichiarante (art. 76 del D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci. 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento, dott. Ivano 

Biancardi – tel. 080 3211507-204-500 – email: ristecnologiche@comune.cassanodellemurge.ba.it  

 

 

L'Assessore ai Servizi Sociali     Il Responsabile del Settore I 

    f.to Vincenza Battista              f.to Ivano Biancardi 
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