COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
www.comune.sannicolaarcella.cs.it
ptot. N. 10569
OGGETTO: Avviso Proposte Progettuali Servizio Assistenza Educativa Scolastica.
AVVISO
Il comune di san Nicola Arcella intende valutare le Proposte Progettuali presentate da Organismi
del Terzo settore accreditati (Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, etc), in possesso di
esperienza autocertificata nel settore sociale, al fine di offrire Assistenza Educativa Scolastica per 6
(sei) Minori frequentanti la Scuola dell’infanzia, Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado.
L’obiettivo del provvedimento è garantire l’integrazione scolastica della totalità degli alunni con
disabilità o in situazioni di svantaggio, attraverso il finanziamento di interventi di inclusione adeguati
e il supporto specialistico finalizzato alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento
nell’ambito scolastico.
Il servizio di assistenza educativa scolastica è rivolto alle famiglie, residenti o domiciliate nel
comune, con figli aventi una disabilità certificata frequentanti la scuola dell’obbligo del territorio
comunale, che presentano delle difficoltà più o meno temporanee di gestione e organizzazione dei
tempi di cura del proprio figlio;
il servizio di assistenza educativa scolastica è svolto in concomitanza con il calendario scolastico
2018/2019;
il servizio comprende anche l’assistenza domiciliare al minore;
Il Servizio per il quale si richiede la Proposta Progettuale è da ripartirsi in:
- Assistenza specialistica Scolastica tot. 12 ore settimanali e Assistenza Specialistica Domiciliare
tot. 4 ore settimanali;
- Assistenza alla persona in ambito scolastico tot. 8 ore settimanali.
Il costo complessivo del servizio è da riferirsi all’intero anno scolastico 2018/2019, quindi fino al
mese di giugno 2019.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) con affidamento diretto alla migliore
offerta.
Le Proposte Progettuali dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di San Nicola
Arcella entro le h.12:00 del 08/11/2018 , contenute in busta chiusa con all’esterno la dicitura “
CONTIENE PROPOSTA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA “.
All’interno dovranno essere contenute 2 buste :

BUSTA n. 1 con all’esterno la dicitura PROGETTO TECNICO che, all’interno deve contenere :




domanda di partecipazione alla selezione
autocertificazione dell’esperienza nel settore sociale
progetto tecnico, della lunghezza massima di 4 facciate formato A4 con scrittura Times New
Roman corpo 12

BUSTA n. 2 con all’esterno la dicitura OFFERTA ECONOMICA che, all’interno deve contenere


Offerta economica formulata in cifre e lettere della somma richiesta per l’espletamento del
servizio; in caso di discordanza farà fede l’offerta in lettere. L’offerta non potrà comunque
essere superiore ad € 15.000 IVA inclusa

L’ufficio procederà nel modo seguente :
inizialmente verrà aperta la busta n. 1 e si procederà alla verifica e valutazione dei requisiti e dei
progetti, concludendo l’operazione con un giudizio di ammesso/non ammesso
successivamente verranno aperte le buste n. 2 per tutte le proposte giudicate ammissibili
il servizio sarà affidato al soggetto che avrà formulata l’offerta più bassa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali in via Nazionale n.5, negli orari di
apertura al pubblico; dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
San Nicola Arcella, 29/10/2018

f.to Il Responsabile del Servizio

