Settore Servizi al cittadino

Servizi educativi e scolastici

del Comune di Castelfranco Emilia
Sede: via Circondaria Sud n. 20
Telefono: dirigente 059/959371– ufficio scuola 059/959373/74/82
e-mail: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it
pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Prot. 32402/07/08/2018
PROCEDURA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO
PER LA CO-PROGETTAZIONE IN AMBITO DI INCLUSIONE SCOLASTICA
AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020
AVVISO PUBBLICO
Le Amministrazioni Comunali dell’Unione comuni del Sorbara, del Comune di San Cesario sul Panaro e del
Comune di Castelfranco Emilia intendono realizzare una co-progettazione, coinvolgente associazioni e
organizzazioni di volontariato, per l’elaborazione di azioni/interventi volti a sostenere l’inclusione scolastica
degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.
Il Comune di Castelfranco Emilia agisce in tale procedimento quale Ente Capofila e, pertanto, anche in nome
e per conto dell’Unione comuni del Sorbara e del Comune di San Cesario sul Panaro, in forza della
deliberazione della Giunta dell’Unione comuni del Sorbara n. 41/2018 e della deliberazione della Giunta del
Comune di San Cesario sul Panaro n. 55/2018.
La co-progettazione non si traduce in un affidamento a terzi di un servizio comunale, ma nella condivisione
di un’offerta rivolta al territorio per il perseguimento di finalità sociali e solidaristiche.
In tale contesto, l’intervento degli Enti si connota come strumento di riconoscimento del ruolo
dell'associazionismo quale espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile in attuazione
del principio di sussidiarità orizzontale e, al contempo, come garante di un’attenta lettura dei bisogni della
cittadinanza attraverso la definizione di specifici progetti che tengano in debita considerazione le funzioni
dei Comuni nelle politiche di welfare locale.
A tal fine, l’Amministrazione, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 102 del
24.07.2018 nonchè della determinazione del Dirigente del Settore servizi al cittadino n. 628 del 07.08.2018,
anche in nome e per conto dell’Unione comuni del Sorbara e del Comune di San Cesario sul Panaro;
INVITA
gli organismi di volontariato e le associazioni, iscritti negli appositi registri, a presentare istanza per la
predisposizione e gestione di un progetto locale di inclusione scolastica a favore degli studenti frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado, mediante un’attività di co-progettazione con le Amministrazioni
comunali dell’Unione comuni del Sorbara, del Comune di San Cesario sul Panaro e del Comune di
Castelfranco Emilia.
I soggetti partecipanti dovranno manifestare il proprio interessamento a svolgere i compiti e le attività
connessi ai progetti di inclusione scolastica, come di seguito indicati:
a) collaborazione e condivisione con i Responsabili comunali delle azioni progettuali, attraverso
specifici incontri a monte, in itinere e a valle (almeno tre nel corso dell’anno scolastico);
b) cura dell’organizzazione sottesa all’attuazione progettuale, definita e svolta d’intesa con i
Responsabili comunali;
c) gestione e coordinamento delle figure di tutor;
d) cura delle relazioni e del raccordo con le istituzioni scolastiche interessate nel corso dell’esecuzione
progettuale e disponibilità a incontri periodici (almeno uno in corso d’anno scolastico) di
monitoraggio;
e) partecipazione a incontri di verifica specificamente richiesti dalle istituzioni scolastiche e/o dalle
Amministrazioni comunali/d’Unione;
f) rendicontazione dei progetti.
I soggetti a cui l’invito è rivolto potranno partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.
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I soggetti interessati dovranno proporre un progetto che metta in risalto gli aspetti desunti dai criteri sotto
indicati ai fini valutativi (si veda la voce “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI”).
Ciascuna Amministrazione provvederà – in relazione ai progetti realizzati a favore degli studenti propri
residenti - a garantire:
 il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 il rimborso destinato a coprire le spese riconducibili ai costi indiretti alla quota parte imputabile
direttamente all’attività oggetto della convenzione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 gestione, progettazione, organizzazione;
 formazione e addestramento dei volontari;
 copertura assicurativa di cui all’art. 18 del D.lgs. 117/2017;
 acquisto, manutenzione e aggiornamento hardware e software;
 affitto, energia elettrica, riscaldamento, pulizia locali delle sedi;
 realizzazione materiale documentale delle attività;
 approvvigionamento di fotocopie e stampa necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
spese per la spedizione, lettere e documentazione;
 accoglienza e preparazione di nuovi volontari.
Il rimborso sarà effettuato secondo la seguente ripartizione:
a.s. 2018/2019:
- 30% entro il 31.12.2018;
- 30% entro il 29.03.2019;
- 40%, a consuntivo, entro il 30.08.2019;
a.s. 2019/2020:
- 30% entro il 31.12.2019;
- 30% entro il 31.03.2020;
- 40%, a consuntivo, entro il 31.08.2020.
REQUISITI
Il soggetto richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 56, comma 3, del D.lgs. 117/2017:
a) requisiti soggettivi previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.117;
b) iscrizione nei rispettivi registri regionali previsti dalla L.R. n. 8/2014 da almeno sei mesi alla data di
pubblicazione dell’avviso selettivo;
c) contemplare nel proprio statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste nell’avviso
oggetto del presente atto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti possono manifestare il proprio interesse facendo pervenire l’istanza in carta semplice (come da
modello allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della copia fotostatica di un documento
d’identità valido del/i sottoscrittore/i.
L’istanza e la proposta progettuale, quest’ultima redatta utilizzando il modello B o comunque rispettandone i
contenuti, dovranno essere contenute in un plico chiuso e sigillato recante all’esterno la dicitura “Coprogettazione per la realizzazione di azioni/interventi di inclusione scolastica a favore degli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado – aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020”.
Il plico dovrà essere recapitato tramite il servizio postale o corriere abilitato o a mani, presso il l’Ufficio
Protocollo del Comune di Castelfranco Emilia – piazza della Vittoria n. 8 - 41013 Castelfranco Emilia, entro
e non oltre il 27.08.2018 alle ore 12.00.
L’orario di apertura dell’Ufficio protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì
anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Per il rispetto del suindicato termine perentorio farà fede il timbro del suindicato Ufficio attestante la
registrazione dell’arrivo del plico a tale ufficio, anche qualora la protocollazione non sia contestuale.
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La valutazione delle proposte sarà effettuata dal Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei
servizi al cittadino, esprimendo un giudizio complessivo con riferimento:
a) alla competenza e all’esperienza maturata in attività similari a quelle proposte quale garanzia di
qualità progettuale;
b) alle modalità di individuazione delle figure di tutor tese a favorire la promozione dell'impegno
sociale e civile delle giovani generazioni del territorio;
c) all’articolazione e alle modalità di attuazione del progetto in riferimento, con particolare riguardo
all'integrazione dello studente con disabilità nel gruppo dei pari, nelle iniziative culturali, sportive e
ricreative del territorio di residenza.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’avvio del percorso di co-progettazione avverrà attraverso la disamina della documentazione ai fini
dell’ammissione, prevista per il giorno 28.08.2018 alle ore 8.30 presso gli uffici amministrativi del Settore
servizi al cittadino, ubicati in via Circondaria Sud n. 20 – Castelfranco Emilia. Il Dirigente responsabile ai
progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino, dopo aver individuato i soggetti ammessi, valuterà in
seduta riservata le proposte di co-progettazione sulla base dei criteri sopra individuati.
Il/I soggetto/i ammesso/i potrà/anno introdurre alla proposta presentata ulteriori specificazioni e declinazioni,
purchè caratterizzate da un livello di mero dettaglio operativo e concertate con le singole Amministrazioni.
Si informa che il presente avviso e la successiva partecipazione non vincolano in alcun modo le
Amministrazioni.
INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente firmatario del presente avviso.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante:
 l’Albo pretorio del Comune di Castelfranco Emilia dal 07.08.2018 al 27.08.2018;
 il sito internet dell’Unione comuni del Sorbara (www.unionedelsorbara.mo.it), del Comune di San
Cesario sul Panaro (www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it) e del Comune di Castelfranco Emilia
(indirizzo: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it) dal 07.08.2018 al 27.08.2018.
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso comporta l’accettazione di tutte le regole stabilite
per l’espletamento della procedura stessa.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del procedimento:
Manuela Bonettini, Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino
tel. 059959371 - bonettini.m@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Allegati al presente avviso:
 modello A – istanza di partecipazione;
 modello B – traccia proposta progettuale;
 modello C – schema di convenzione.

Castelfranco Emilia, 07.08.2018

centralino 059959211 • fax 059920560 • Piazza della Vittoria n. 8 • 41013 Castelfranco Emilia (Mo) • codice fiscale e partita iva 00172960361

Settore Servizi al cittadino

Servizi educativi e scolastici

del Comune di Castelfranco Emilia
Sede: via Circondaria Sud n. 20
Telefono: dirigente 059/959371– ufficio scuola 059/959373/74/82
e-mail: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it
pec: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Il Dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito dei servizi al cittadino
Manuela Bonettini
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio
1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.
(http//www.card.Infocamere.it).
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