
MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL
CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.L. N. 73

DEL 21 GIUGNO 2022.

COMUNE DI SAN C IP IRELLO
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUALIZZAZIONE DEI SOGGETTI CHEINTENDONO SVOLGERE ATTIVITA’ SOCIO- EDUCATIVE PER MINORI

Visto il Decreto Legge n. 73 del 21/06/2022 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia diconcerto con il Ministro dell'economia che all’art. 39 comma 1 recita :” Al fine di sostenere le famiglieanche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lostato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze …., un fondo con una dotazione di 58milioni di euro ….. per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuarenel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, dipromozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recuperorispetto alle criticità' emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e suipercorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambinie le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
Vista la Delibera della Giunta comunale n.55 del 28.10.2022;

SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse, tramitemodulo di adesione (allegato MOD.A) per individuare Enti pubblici e privati, con particolare riguardo aservizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritaria, scuole paritarie di ogni ordine e grado, entidel Terzo settore, Imprese Sociali ed Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica perl’attivazione ed il potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recuperorispetto alle criticità' emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsidi sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materieSTEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori per il periodo compreso tranovembre 2022 e il 31 dicembre 2022.
Per il raggiungimento di tale finalità si



AVVISA
Che tutti gli enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole
dell’infanzia paritaria, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, Imprese Sociali ed
Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica possono presentare la propria manifestazione di
interesse elaborando uno specifico progetto da sottoporre all’approvazione di questo Ente per la
realizzazione di attività socio-educative per i minori in relazione al finanziamento assegnato e in
ottemperanza alle disposizioni ministeriali.
Il progetto dovrà perseguire le seguenti finalità:

-favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul
benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;
-promuovere lo studio delle materie STEM.
-sostenere il ruolo educativo della famiglia;
-offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire situazioni
di emarginazione e di disagio sociale;

Il progetto dovrà prevedere attività socio-educative e nello specifico le seguenti attività, da svolgere nel
periodo novembre-dicembre 2022:
-laboratori concernenti lo studio delle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);
- attività di sostegno scolastico;
-laboratori ludico-ricreativi;
-laboratori di educazione civica.
L’Amministrazione Comunale, per la realizzazione delle attività, metterà a disposizione i locali comunali
dell’asilo comunale sito a San Cipirello in Contrada Cozzo Reginella; le spese di pulizia dei locali
saranno a carico dell’ente gestore. L’ente gestore sarà responsabile della custodia dei locali, dei materiali
e delle attrezzature.
Il progetto si rivolge a minori residenti nel territorio di età dai 6 ai 16 anni, così suddivisi:
¨ 6 - 8 anni
¨ 9 -12 anni
¨ 13-16 anni
Per i bambini in età di scuola primaria/secondaria (da 6 a 12 anni) è consigliato un rapporto di un
operatore ogni 7 bambini.
Per i bambini in età di scuola secondaria/superiori (da 13 a 16 anni) è consigliato un rapporto di un
operatore ogni 10 bambini.
Nel progetto dovranno altresì essere specificate:
-le spese per l’assicurazione responsabilità civile e contro terzi ;
-le spese per la pulizia dei locali e la sanificazione;
- eventuale costo dei dispositivi di protezione individuale covid-19 e dei materiali necessari per garantire
l’igiene e la salute durante le attività.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSEGli Enti interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse per aderire all’iniziativa,
mediante apposita domanda, utilizzando il Modello A, con allegato la propria proposta progettuale da far
pervenire, indicando obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
– PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE: - tramite PEC al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunesancipirello.pa.it oppure consegnare brevi manu in
busta chiusa presso la sede del Comune di San Cipirello, all’ufficio del protocollo. sita in Corso Trento
entro e non oltre il 08 Novembre 2022.
La domanda dovrà contenere copia del documento d'identità del legale rappresentante.
La manifestazione di interesse non è vincolante né per gli operatori né per il Comune di San Cipirello.
L’avvio delle attività del Centro è subordinato alle effettive adesioni da parte dei cittadini, non inferiore a15 minori.

CRITERI PER LA SCELTA DELL’ENTE GESTOREI criteri per la selezione dell’ente gestore sono di seguito riportati:
- esperienza certificata nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza e in particolare centri estivi, servizi
socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori (1 punto per ogni
esperienza di durata non inferiore a 3 mesi, fino ad un massimo di 10);
- attività migliorative (fino ad un massimo di 5 punti);
- personale educativo in aggiunta ( 1 punto);
-personale specializzato per l’assistenza di minori disabili (2 punti)

La valutazione delle istanze verrà effettuata dalla Commissione nominata con Delibera di Giunta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)Per il Comune di San Cipirello il titolare del trattamento è il Comune di San Cipirello. I dati personali
sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del
trattamento dei dati è sig. Salvatore Inzirillo. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà
garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679.

PUBBLICITA’Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Cipirello
http://www.comune.sancipirello.pa.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione di tutti gli Enti del Terzo settore interessati.
Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per
l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale. L'Amministrazione Comunale si riserva di
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interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli
operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
Contatti per il presente avviso: Dott.ssa Manuela Garofalo - tel: 0918581010

San Cipirello, 28/10/2022 Il Resp.dell’Area1F.to Rosa Maria Timotini


