AVVISO PUBBLICO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI PRE
INGRESSO, PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO E DOPOSCUOLA NELLE
SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN FELICE SUL
PANARO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Art. 1 Finalità dell’avviso
In applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta UCMAN n°83 del 27/07/2021 ed in
esecuzione della determinazione n°598 del 4/08/2021 è pubblicato il presente avviso, rivolto ai
soggetti di cui al successivo articolo, operanti nel campo dei servizi educativi e sportivi, interessati a
presentare una proposta di progetto per la gestione in concessione dei servizi di pre ingresso,
prolungamento di orario e doposcuola nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
di San Felice sul Panaro per l’anno scolastico 2021/2022.

Art. 2 Requisiti per la presentazione delle proposte
Sono ammessi alla presentazione delle proposte enti, organizzazioni di volontariato, associazioni
sportive dilettantistiche, società sportive ed associazioni di promozione di promozione sociale, reti
associative, cooperative sociali ed altri enti di cui all’art.4 del D. lgs. n°117/2017, nella condizione di
contrarre con la pubblica amministrazione secondo la vigente normativa.

Art. 3 Tipologia e caratteristiche dei servizi
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord affida la gestione in concessione dei servizi come di seguito
dettagliati.
Il concessionario dovrà provvedervi a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi
necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia.
a. Servizi di pre ingresso
I servizi sono attivati al raggiungimento del seguente numero minimo di iscritti:
scuola d’infanzia
5 iscritti
scuola primaria
10 iscritti
scuola secondaria di primo grado 10 iscritti
Sono assicurati tutti i giorni, secondo il vigente calendario scolastico.
Consistono nella sorveglianza e assistenza dei bambini iscritti al servizio per il tempo che precede
l’inizio dell’orario scolastico, indicativamente dalle ore 7.30 e fino a 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni.
Si riporta il numero medio degli iscritti al servizio nell’ultimo biennio, precisato che tale numero è
indicativo e non impegnativo per UCMAN, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non
prevedibili, nonché alle effettive richieste delle famiglie:
scuola d’infanzia
12 utenti
scuola primaria
75 utenti
scuola secondaria di primo grado 10 utenti
b. Servizi di prolungamento orario scuole d’infanzia e primaria
I servizi decorrono dal 4 Ottobre 2021, da lunedì a venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al
raggiungimento del seguente numero minimo di iscritti:

scuola d’infanzia
5 iscritti
scuola primaria
15 iscritti
Il numero medio degli iscritti al servizio della scuola d’infanzia nell’ultimo biennio è di 15 utenti.
Il numero medio degli iscritti al servizio della scuola primaria nell’ultimo biennio è di 30 utenti.
Tali numeri sono indicativi e non impegnativi per UCMAN, essendo subordinati ad eventualità e
circostanze non prevedibili, nonché alle effettive richieste delle famiglie.
c. Servizi di doposcuola scuole primaria e secondaria di primo grado
I servizi decorrono dal 4 Ottobre 2021, da lunedì a venerdì dalle ore 14,30 alle 18,30 nella scuola
primaria e dalle 14,30 alle 17,00 nella scuola secondaria di primo grado, al raggiungimento del
seguente numero minimo di iscritti:
scuola primaria
12 iscritti
scuola secondaria di primo grado 12 iscritti
Il numero degli iscritti al servizio della scuola primaria nell’anno scolastico 2020/2021 è stato di 15
utenti, mentre nella scuola secondaria di primo grado il servizio non è stato attivato per mancanza di
iscrizioni.
I servizi perseguono i seguenti obiettivi:
• sostenere gli alunni proponendo momenti di studio e approfondimento ed affiancamento nello
svolgimento dei compiti;
• realizzare attività espressive, ludico -ricreative, motorie-sportive
Gli spazi adibiti ai servizi soprariportati saranno individuati all’interno di ciascun plesso scolastico in
collaborazione con l’Istituto comprensivo prima dell’avvio dei servizi.

Art. 4 Durata
La concessione ha la durata dell’anno scolastico 2021/2022. Il concessionario è tenuto ad avviare i
servizi a semplice richiesta dell’amministrazione concedente, anche in pendenza di stipulazione
della relativa convenzione.

Art. 5 Impegni del concessionario
Il concessionario deve garantire:
• personale maggiorenne in possesso di diploma di scuola media superiore o specifico titolo
professionale, nel rispetto dei seguenti parametri minimi tali da garantire condizioni di
sicurezza per i bambini: rapporto educatore/bambini 1/20 per scuola primaria, 1/15 per scuola
infanzia, preferibilmente con esperienze in servizi analoghi a quelli del presente avviso;
• un coordinatore responsabile, che dovrà mantenere rapporti e contatti costanti con l’ufficio
Servizi per la Frequenza Scolastica; eventuali altre figure professionali (esperti, insegnanti,
istruttori, ecc...).
Il concessionario deve avvalersi della propria struttura organizzativa per la realizzazione dell'intera
attività sia sul piano progettuale che amministrativo/burocratico e organizzativo (operazioni di
raccolta iscrizioni, riscossione, assicurazione utenti, impiego di personale).
In relazione al personale impiegato nell’espletamento delle attività, il concessionario deve rispettare,
ove tenuto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia
assistenziale, assicurativa, previdenziale e ad osservare tutte le norme a tutela della salute e
dell’integrità fìsica dei lavoratori nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Prima dell’avvio delle attività, l’associazione dovrà trasmettere l’elenco del personale impiegato,

avendo in precedenza verificato l’assenza di condanne penali di cui alla L. n° 38/2006 “Disposizioni
in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
internet”.
Il concessionario assicura l’accesso ai servizi degli alunni con disabilità, nelle modalità da
concordare con UCMAN, tenuto conto della gravità della disabilità e sentito il parere della NPIA.
Il concessionario deve assicurare la continuità dei singoli educatori, provvedendo tempestivamente
alle loro sostituzioni con operatori in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’intera durata della
convezione. Le sostituzioni dovranno essere comunicate alla scuola e all’ufficio di competenza
UCMAN – Servizi Frequenza Scolastica. Dei servizi oggetto del presente avviso devono essere
tenuti gli elenchi delle presenze giornaliere.
Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per il personale e per i minori iscritti, per
responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività
o conseguenti all’attività prestata.
Sono, inoltre, a totale suo carico la fornitura materiale ludico/didattico e quant’altro necessario alla
realizzazione delle attività programmate.
Il concessionario è tenuto ad applicare e ad incassare le seguenti tariffe mensili, i cui importi sono
deliberati dalla Giunta:
pre ingresso scuola d’infanzia
€ 14,00
pre ingresso scuola primaria
€ 14,00
pre ingresso scuola secondaria di primo grado € 14,00
prolungamento orario scuola d’infanzia
€ 25,00
prolungamento orario scuola primaria
€ 25,00
doposcuola scuola primaria
fino a 3 giorni € 90,00
fino a 5 giorni € 140,00
doposcuola scuola sec. di 1° grado fino a 3 giorni € 90,00
fino a 5 giorni € 140,00
Nessuna tariffa è prevista per il servizio di pre ingresso per i bambini frequentanti la scuola primaria
e secondaria di primo grado che usufruiscono del trasporto scolastico.

Art. 6 Impegni di UCMAN
A sostegno delle attività di cui al presente avviso, UCMAN assicura l’utilizzo gratuito dei locali nei
quali sono svolte le attività, previa intesa con l’Istituto comprensivo, la cui adeguatezza sarà
congiuntamente verificata al termine delle iscrizioni e prima dell’avvio dei servizi, anche con
riferimento a eventuali disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione e contrasto al
contagio da covid 19.

Art. 7 Modalità e termine di presentazione dei progetti
I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, presso il Municipio di Concordia sulla Secchia, piazza 29
Maggio 2, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 27 Agosto 2021, la proposta di progetto contenuta
in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata al “Servizio per la Frequenza
Scolastica - UCMAN” sede operativa Piazza 29 Maggio, Concordia sulla Secchia, riportante la
dicitura “Proposta di progetto per la realizzazione dell’attività di pre ingresso, prolungamento orario
e doposcuola nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di San Felice sul Panaro
per l’anno scolastico 2021/2022”.

La busta deve contenere due buste chiuse e controfirmate.
BUSTA A “DOMANDA “
istanza di partecipazione e dichiarazione redatte secondo il modulo allegato A) e sottoscritte dal
legale rappresentate, con allegate copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
presidente /legale rappresentante dell’associazione e dello Statuto della medesima.
BUSTA B “PROPOSTA PROGETTUALE DELLE ATTIVITA’”
La proposta deve evidenziare in maniera dettagliata e distinta le attività educative e ricreative e le
strategie organizzative che si intendono adottare. In particolare devono essere evidenziati:
a. le modalità di espletamento del servizio
b. il rapporto numerico operatori/bambini;
c. le modalità di raccolta delle iscrizioni;
d. le modalità dei rapporti con i servizi di UCMAN;
e. il prospetto economico comprendente l’indicazione del costo a carico degli utenti;
f. una breve descrizione di eventuali esperienze in servizi analoghi: specificare periodo, ente e
tipo di attività svolta;
g. eventuali proposte migliorative rispetto a quanto richiesto nel presente avviso e/o eventuali
proposte per servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori costi per UCMAN.
In ogni caso ai fini della validità della ricezione dell’offerta, farà fede il protocollo d’arrivo dell’Unione
e non il timbro postale o altro. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, UCMAN non assume
responsabilità alcuna. Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Nel formulare la proposta i soggetti che intendono partecipare devono attenersi alle condizioni di cui
al presente avviso.

Art. 8 Valutazione delle proposte
La valutazione delle proposte presentate è effettuata da una commissione tecnica con attribuzione
di un punteggio fino a punti 100.
La graduatoria delle proposte è formulata sulla base del punteggio complessivo ottenuto, distinto
come segue:
a. modalità di organizzazione e gestione servizi di pre ingresso
b. proposta progettuale e modalità di gestione dei servizi di
prolungamento dell’orario scolastico
c. proposta progettuale e modalità di gestione del doposcuola
d. risorse umane messe a disposizione, titoli di studio ed esperienze degli
educatori, altre eventuali risorse umane coinvolte
e. precedenti esperienze analoghe
f. eventuali proposte migliorative non previste

massimo 10 punti
massimo 20punti
massimo 25 punti
massimo 25 punti
massimo 15 punti
massimo 5 punti

La gestione delle attività sarà affidata, mediante stipula di apposita convenzione, al soggetto che
avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; in presenza di una sola proposta si procederà
ugualmente solo a fronte di una valutazione non inferiore a 60.
Si specifica che l’attività progettuale proposta dovrà anche tenere conto delle disposizioni nazionali
e regionali in materia di contenimento del contagio da covid 19 vigenti al momento della
presentazione delle proposte.

Art. 9 Sospensione delle attività
UCMAN si riserva la facoltà di sospendere la procedura qualora intervengano motivi di pubblico
interesse o nel caso di oggettivo impedimento allo svolgimento delle attività. In tale circostanza, non
spetterà alcun risarcimento o indennizzo al concessionario.

Art. 10 Disposizioni varie
Non verranno valutati i progetti recanti condizioni difformi dal presente avviso, condizionati e/o con
riserva. La presentazione del progetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
clausole contenute nel presente avviso.
Il Servizio per la Frequenza Scolastica si riserva le funzioni di controllo e verifica sul regolare
svolgimento del progetto.
In caso di inosservanza grave da parte dell'Associazione agli obblighi o condizioni previste dal
presente avviso pubblico, UCMAN può dichiarare l'immediata decadenza dall'affidamento. Per tutto
quanto non espressamente previsto nell'avviso valgono le disposizioni regolamentari e legislative
vigenti in materia. Si darà avvio al progetto anche in pendenza di stipula dell’apposita convenzione.

Art. 11 Trattamento dei dati
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Ai sensi del Regolamento europeo n°679/2016 si informa che i dati personali acquisiti dal’ UCMAN
saranno trattati al fine del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
Il consenso al trattamento dei dati conferiti si intende reso con la firma apposta in calce alla istanza
di partecipazione alla selezione

Art. 12 Emergenza Sars Co V-2
Il concessionario dovrà garantire i DPI necessari al personale, nonché adeguata formazione relativa
alle misure igienico -sanitarie e comportamentali per la prevenzione covid 19.
Deve essere altresì prevista la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità tra il concessionario e
le famiglie dei bambini iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da covid 19.
Il concessionario dovrà presentare successivamente all’aggiudicazione e agli spazi messi a
disposizione per i servizi oggetto della concessione, un protocollo operativo relativo alla modalità di
gestione ed organizzazione dei servizi per il contenimento e prevenzione da covid 19, tenendo conto
della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio Frequenza Scolastica
Dott.ssa Marina Caffagni

