CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVO–PEDAGOGICI
DESTINATI AI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI
Premesso che il D.Lgs. n. 65/17 ha istituito il “Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni”; il Dipartimento Regionale per la Famiglia e le Politiche Sociali ha emanato la
Direttiva prot. n.33341 del 30/10/20 in attuazione al D.lgs. n. 65/17 con la fissazione dei criteri per il
relativo piano - programma di riparto comunale dei fondi per l’annualità 2019 per il sostegno ai servizi
per la Prima Infanzia e per la Scuola dell’Infanzia e Sezioni Primavera e con delibera di G.M. n.365 del
30/11/20 è stato approvato il programma di attuazione dei relativi interventi secondo le linee guida
regionali impartite con la precitata Direttiva in attuazione al D.lgs. n. 65/17.
In linea con gli obiettivi definiti dal D.Lgs. n. 65/17, il Comune intende promuovere e sostenere
l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, affidando la realizzazione di n. 2 progetti educativopedagogici a Enti o Associazioni Onlus/Cooperative Sociali, senza fini di lucro, in possesso di provata
esperienza nel settore.
I due progetti educativo – pedagogici da realizzare sono così distinti:
- Progetto “Come un pittore”, che intende offrire ai bambini la possibilità di giocare con l’arte per lo
sviluppo della propria creatività e per promuovere una crescita individuale e sociale;
- Progetto “Laboratori musicali” al fine di stimolare la percezione e sviluppare la sensibilità uditiva
attraverso l’esplorazione di materiali e suoni.
Gli stessi dovranno essere realizzati, nell’anno educativo 2020/2021, nel tempo massimo di 5 mesi e
max n.90 ore modulabili in base alle necessità effettive di ciascun progetto, presso le sezioni dei divezzi
dei tre Asili Nido comunali: Asilo Nido di via Canale Scalabrino, di via S. Maria di Capua e di viale
Marche.
La somma messa a disposizione per la realizzazione di detti progetti è pari ad € 45.000,00, così
suddivisa:
€ 14.529,00 per il Progetto “Come un pittore”, di cui € 4.089,00 per l’acquisto del materiale elencato
in calce al Progetto ed € 10.440,00 per la spesa relativa alle figure professionali con le competenze
inerenti alla finalità del Progetto da realizzare (1 Pedagogista, 1 Esperto grafico-pittorico, 2 Educatori,
2 Ausiliari);
€ 30.471,00 per il Progetto “Laboratori musicali”, di cui € 19.761,00 per l’acquisto del materiale
elencato in calce al Progetto ed € 10.710,00 per la spesa relativa alle figure professionali con le
competenze inerenti alla finalità del Progetto da realizzare (1 Pedagogista, 1 Esperto musicale, 2
Educatori, 2 Ausiliari).
Si sottolinea che il materiale acquistato rimarrà comunque a disposizione delle strutture educative ove
sarà realizzato ciascun progetto.
I soggetti a cui è rivolta la richiesta di gestione dei progetti sono gli Enti del Terzo Settore che
potranno presentare istanza in carta semplice, secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Ente, all’Amministrazione, Settore IV – Servizio Pubblica Istruzione, con una
proposta di progetto migliorativa, entro e non oltre il giorno 31/01/2021 al seguente indirizzo PEC:
Pec: quarto.settore@pec.comune.trapani.it

Si specifica che ogni proposta di gestione progettuale deve prevedere un piano finanziario con le
singole figure professionali individuate e con un’offerta economica per l’acquisto materiale in elenco al
prezzo più basso.
Criteri e Parametri di valutazione per le figure professionali
Per le figure professionali vengono valutati:
a) Titoli di studio ed i titoli professionali (max 20 punti),
b) Esperienze documentabili (max 10 punti),
c) Aggiunta di un numero superiore di figure oltre quelle minimali previste (max 20 punti).
A parità di punteggio nella valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale verrà valutato
migliore il progetto con le figure professionali aventi minore età.
d) Esperienza in progettazione e gestione di progetti similari per l’infanzia, documentata da parte
dell’Ente proponente (max 20 punti).
Il ribasso del prezzo di acquisto materiale viene parametrato fino a max 30 punti (5 punti fino al 5% di
ribasso, 10 punti fino al 10% di ribasso, 20 punti fino al 20%, 30 punti fino al 30 % di ribasso).
La migliore proposta gestionale per la realizzazione dei Progetti sarà quella che raggiunge il
punteggio massimo di 100 punti, ovvero la proposta con le migliori professionalità (max 70 punti) e
con il prezzo più basso di acquisto del materiale proposto (max 30 punti).
Le Associazioni e gli altri Organismi senza finalità di lucro, devono presentare, in allegato la fotocopia
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto se non attestano l’iscrizione all’Albo Enti del Terzo Settore del
Comune / Consulta comunale.
Le istanze in adesione al presente avviso dovranno essere prodotte, pena l’esclusione, unitamente a
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto le
dichiarazioni.
I Progetti saranno valutati da apposita Commissione giudicatrice, composta da funzionari e/o
dipendenti comunali, la quale provvederà anche all’esame della documentazione amministrativa
inerente la partecipazione alla selezione.
Informativa sulla privacy.
I dati che entreranno in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto delle
vigenti disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità
legate alla gestione dell’avviso.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03:
– I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
presente procedimento.
– Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con
supporto cartaceo e/o informatico.
– Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso.
– I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati né diffusi, se non in adempimento ad
obblighi di legge o di regolamento.
– Il titolare del trattamento sarà il Comune di Trapani.
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune (Tel. n. 0923
877080 - 877037) e/o al funzionario d.ssa Grazia Maria Giuffrè
- indirizzo e-mail:
grazia.giuffre@comune.trapani.it.

