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AVVISO
per la
SELEZIONE DI PROGETTI
finalizzati a realizzare un
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE – C.A.G.
CON SERVIZIO DI REFEZIONE
Si rende noto che l’Unione dei Comuni “CASTELLI MORENICI” intende selezionare progetti finalizzati a
realizzare, nei locali che verranno messi a disposizione dal Comune di Solferino, un CENTRO AGGREGAZIONE
GIOVANILE – C.A.G. dal 01 novembre 2018 al 31 maggio 2019 e dal 03 ottobre 2019 al 28 maggio 2020, con
relativo servizio di REFEZIONE.
Il progetto sopra menzionato dovrà avere le seguenti caratteristiche minime, suddivise per servizio:

C.A.G.- CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (DOPO SCUOLA)
E RELATIVO SERVIZO DI REFEZIONE
PERIODO dal 01 novembre 2018 al 31 maggio 2019 e dal 03 ottobre 2019 al 28 maggio 2020
NUMERO ORE RICHIESTE AGLI EDUCATORI PROFESSIONALI: MAX 6 ORE/SETTIMANA – PER N.
60 SETTIMANE (di cui n. 28 nell'a.s. 2018/2019 e n. 32 nell'a.s. 2019/2020) PER UN TOTALE DI 360 ORE
NUMERO ORE RICHIESTE PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE: MAX 2
ORE/SETTIMANA – PER N. 60 SETTIMANE (di cui n. 28 nell'a.s. 2018/2019 e n. 32 nell'a.s. 2019/2020)
PER UN TOTALE DI 120 ORE
TOTALE ORE PRESUNTE PER GLI OPERATORI: MAX 8 ORE/SETTIMANA PER N. 60 SETTIMANE
(di cui n. 28 nell'a.s. 2018/2019 e n. 32 nell'a.s. 2019/2020) PER UN TOTALE DI 480 ORE
CARATTERISTICHE GENERALI PROGETTO







ACCOGLIENZA (numero UTENTI):
numero minimo 16 e massimo 20 bambini frequentanti in compresenza, che potranno usufruire del servizio
DUE giorni a settimana (ossia nei pomeriggi di lunedì e giovedì) oppure UN giorno a settimana.
ETA’ degli utenti: dai 6 ai 10 anni
CARATTERISTICHE del PROGETTO FORMATIVO:
- ORGANIZZAZIONE di attività ludico motorie e di assistenza nello svolgimento dei compiti
scolastici dalle ore 14.00 alle ore 17.00 il lunedì e giovedì, con possibilità di uscite didattiche (es.
biblioteca comunale, palestra, ecc.);
- SVOLGIMENTO e coordinamento da parte di almeno n°1 EDUCATORE PROFESSIONALE;
- SUPPORTO al coordinamento C.A.G. svolto da almeno n° 1 operatore anche non professionale
(sulla base del numero degli iscritti) dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nei due pomeriggi di
funzionamento;
CARATTERISTICHE del MOMENTO REFEZIONE:
- accoglienza massima: numero 20 bambini/e;
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-



orario di funzionamento: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 con coordinamento/assistenza durante la
consumazione del pasto;
assistenza pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 il lunedì ed il giovedì con presenza di n° 1
operatore di supporto;
il pasto dovrà essere comprensivo di un primo piatto, un secondo piatto con contorno, un frutto (o
simile in alternativa) e una bottiglietta d’acqua da 0,33 cl per ciascun utente iscritto e il progetto
dovrà prevedere l’ORGANIZZAZIONE della refezione, tramite accordo con il concessionario del
servizio, in autonomia. Il progetto dovrà prevedere l’autonoma gestione degli introiti da parte degli
utenti e l’eventuale pagamento dei pasti erogati al concessionario. L’eventuale rapporto giuridico
ed economico tra il soggetto organizzatore del C.A.G. ed il concessionario del Centro cottura si
svolgerà senza alcun ruolo/onere a carico dell’Unione né del Comune di Solferino, pertanto sarà
oggetto di rapporto diretto tra i due Soggetti interessati;

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:
-



tenuta dei registri presenze dei bambini frequentanti giornalmente – che andranno
consegnati/comunicati ogni mese all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Solferino;
- flessibilità nella possibilità di frequenza da parte dei bambini
- RISPETTO rapporto bambini/educatori professionali – come richiesto dall’ATS;
CARATTERISTICHE degli operatori addetti: è richiesta ESPERIENZA nel settore. Gli operatori dovranno
possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella gestione di progetti di Centri di aggregazione
giovanile, in generale, nella gestione di servizi/progetti per ragazzi/e in età di scuola Primaria.
Ai fini della valutazione dei progetti, fatte salve le caratteristiche minime sopra menzionate, i seguenti
elementi potranno costituire elementi considerati migliorativi:
■
■
■
■
■
■

QUALIFICHE specifiche e peculiari del settore degli addetti al servizio
ESPERIENZA maturata in progetti sul territorio in ambito giovanile (meglio se specifico nella fascia di
età 6-10 anni)
CORSI DI FORMAZIONE e di SPECIALIZZAZIONE degli addetti al servizio
Messa a disposizione di operatori qualificati per il PRIMO SOCCORSO – ANIMAZIONE (almeno 1°
livello)
MAGGIORE PRESENZA di OPERATORI rispetto al rapporto minimo bambini/educatori
professionali richiesto dall’ATS
ATTESTAZIONI E/O DICHIARAZIONI da parte di Enti e/o Soggetti privati in merito all’avvenuta
conclusione di progetti/attività pregresse con il soggetto proponente ed il relativo grado di
soddisfazione da parte del firmatario.

Si precisa che l’Unione metterà a disposizione:





i locali, posti nel plesso scolastico di Via Cavriana, 67 a Solferino (comunemente identificati come ex
Asilo nido) gratuitamente;
il pagamento delle utenze e delle eventuali manutenzioni per il periodo del servizio;
le pulizie degli spazi utilizzati per le attività;
la presenza di almeno n° 1 volontario di Servizio civile o soggetto in altra forma individuata dall'Ente, a
supporto del personale addetto al progetto.

ELEMENTI ESSENZIALI OBBLIGATORI DEL PROGETTO
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CONTO ECONOMICO
Ogni progetto dovrà specificatamente indicare modalità e dettagli attraverso i quali verranno realizzate le
caratteristiche minime del progetto oltre che le modalità attraverso le quali verranno realizzati gli obbiettivi
dell’Ente. Ogni progetto dovrà altresì prevedere un conto economico per la sua realizzazione che, distinto tra
entrate/uscite, espliciti precisamente i costi a carico dell’Ente oltre che tutte le specifiche componenti di
entrata/uscita. Si dovranno indicare anche le rette che si prevedono a carico delle famiglie per l'iscrizione e
frequenza dei propri figli/e al servizio di dopo scuola e di refezione, precisando l'importo richiesto mensilmente per
la frequenza entrambi i pomeriggi (lunedì e giovedì), per un solo pomeriggio (lunedì o giovedì) ed il costo unitario
del pasto a carico degli iscritti ,in caso sia eventualmente richiesto il servizio di refezione da parte della famiglia.
2. CO-PARTECIPAZIONE AL PROGETTO da parte del soggetto proponente:
Il progetto dovrà prevedere e chiaramente quantificare il valore della co-partecipazione economica e/o sociale e/o
tecnica da parte del soggetto proponente, che potrà comprendere (a titolo esemplificativo anche se non esaustivo):
messa a disposizione di beni immobili/attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del progetto
di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti e/o soggetti privati, costo di coordinamento ed
organizzazione delle attività, presidio delle politiche di qualità, ecc.

SELEZIONE DEI PROGETTI
Nel rispetto del principio di trasparenza, allo scadere del termine di presentazione dei progetti, una Commissione
tecnica formata dal Responsabile del Servizio, dal Funzionario dell’Ufficio Pubblica Istruzione – sede di Solferino
e dalla Presidente della Consulta Istruzione e Vita sociale di Solferino valuterà i progetti regolarmente presentati
sulla base dei seguenti criteri di valutazione, attribuendo i punteggi fino ad un massimo di 100:
 Capacità del progetto di soddisfare le richieste dell’Ente: fino ad un massimo di 30 punti;
 Proposte innovative e migliorative rispetto alle richieste dell’Ente: fino ad un massimo di 30 punti;
 Percentuale di compartecipazione rispetto al costo del progetto: fino ad un massimo di 10 punti
 Quota che il proponente intende porre a carico delle famiglie: fino ad un massimo di 20 punti
 Modalità e tempistiche di controllo della qualità del servizio: fino ad un massimo di 10 punti
I PROGETTI DOVRANNO PERVENIRE VIA PEC ENTRO LE ORE 12.00 DEL 24.10.2018.
DATA DELLA SESSIONE DI VALUTAZIONE: 24.10.2018 ORE 14.00
PEC: unione.castellimorenici@pec.regione.lombardia.it
INFORMAZIONI: Unione dei Comuni “CASTELLI MORENICI” - Ufficio Pubblica Istruzione Comune di
Solferino (Tel. 0376-1621868 lunedì e mercoledì ore 8.00-12.00; venerdì ore 14.00-17.00).

Solferino, lì ______________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Monica Bianchera

