
Settore 5
Servizio Sociale
Ufficio Progetti per la Promozione sociale

Prot. n. 29537

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  UTILIZZO  LOCALI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  COMUNALI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI
ATTIVITÀ  RIVOLTE  AI  BAMBINI/RAGAZZI  DI  ETÀ COMPRESA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI  1°  GRADO.  FORMAZIONE DI  UN  ELENCO DI  SOGGETTI  CHE
INTENDONO PROGETTARE, ORGANIZZARE E GESTIRE IN NOME E PER CONTO PROPRIO TALI
INIZIATIVE  E  DEFINIZIONE  DELLE  MODALITÀ DI  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  SCOLASTICI
DISPONIBILI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- da vari  anni  associazioni/enti/organismi,  operanti  nel  territorio comunale,  organizzano attività di  post

scuola, rivolte ai bambini/ragazzi di età compresa dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1°
grado, in alcuni locali di edifici scolastici di proprietà del Comune di Schio;

- tali attività sono progettate, organizzate e gestite dai predetti soggetti in nome e per conto proprio;
- si tratta di attività finalizzate a supportare le famiglie scledensi nella cura ed assistenza educativa dei

minori nel tempo pomeridiano dopo la fine delle lezioni;
- le attività di post scuola rappresentano un'occasione nel contempo ricreativa ed educativa, un momento

di crescita, che offre l'opportunità di vivere un'esperienza di vita comunitaria, di riscoperta dell'ambiente
naturale e sociale, di espressione e sperimentazione delle proprie potenzialità e capacità;

- l’Amministrazione comunale intende sostenere dette attività in quanto coerenti con il  proprio ruolo di
“facilitatore” rispetto ai problemi che la famiglia deve affrontare;

- la Giunta Comunale, considerate le predette finalità sociali ed educative, con deliberazione n. 87 del
10/05/2021 ha stabilito di:
A) formare un elenco di soggetti operanti nel settore dell'educazione, che intendono realizzare attività di
post scuola, nell'a.s. 2021/2022, presso le scuole del Comune di Schio, che decideranno di inserire le
suddette attività nell’Offerta Formativa, come progetto di scuola, finalizzato all’ampliamento dell’offerta
educativa e didattica;
B) esentare dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo di locali nelle scuole del Comune di Schio per l'a.s.
2021/2022,  i soggetti che in nome e per conto proprio organizzeranno attività di post scuola rivolte ai
bambini/ragazzi di età compresa dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado;
C)  fissare un  deposito  cauzionale  infruttifero  di  Euro  300,00  per  l'utilizzo  da  parte  di  ogni  singolo
soggetto di locali di edifici scolastici comunali nell'a.s. 2021/2022, a garanzia di eventuali danni derivanti
dall'utilizzo dei locali stessi, che verrà restituito a fine utilizzo, previa verifica dello stato dei medesimi;
D) approvare il presente avviso che, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e pubblicità:
-  fissa e definisce i criteri di accesso al predetto elenco;
-  definisce le modalità di assegnazione degli spazi scolastici disponibili;

RENDE NOTO

che entro le ore 13,00 del  18 giugno 2021 associazioni/enti/organismi, operanti nell’ambito del territorio
comunale,  potranno  presentare  domanda  di  utilizzo  di  locali  scolastici  di  proprietà  del  Comune  per
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l’organizzazione e gestione in nome e per conto proprio di attività di post scuola rivolte ai bambini/ragazzi di
età compresa dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado nell'anno scolastico 2021/2022.
Il progetto di doposcuola proposto deve essere svolto in piena autonomia gestionale ed organizzativa dal
soggetto  proponente,  che  ne  determina  modalità  di  svolgimento,  condizioni  di  iscrizione  e  rette  di
frequenza.
Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, la domanda dovrà essere presentata
utilizzando  l'apposita modulistica, allegato sub A) al presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale del
Comune di Schio (www.comune.schio.vi.it) o mediante ritiro del modulo in forma cartacea presso l'ingresso
del QuiSociale dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.

La consegna della domanda debitamente compilata e firmata con tutti gli allegati richiesti dovrà avvenire
esclusivamente con una delle seguenti modalità:

– tramite PEC all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net (riceve solo da altre caselle PEC) specificando
nell'oggetto “Attività di post scuola a.s 2021/2022”; 

– deponendola in  busta chiusa nella cassetta all’ingresso dello  Sportello  QuiSociale dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

PRECISA

- che verranno ammesse solo ed esclusivamente le domande presentate da associazioni/enti/organismi
operanti nel territorio comunale in possesso dei seguenti requisiti:
1) non avere tra i propri fini costitutivi il perseguimento dello scopo di lucro;
2) essere iscritti all’albo comunale delle associazioni, ad esclusione degli Enti Pubblici;
3) perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo a favore di minori;

- che non verranno prese in considerazione le domande presentate da associazioni/enti/organismi nei
confronti  dei  quali  siano  state  presentate  documentate  contestazioni/segnalazioni  negli  aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, relativamente all'utilizzo di locali scolastici;

- che non sarà in alcun caso concesso l'utilizzo di locali adibiti a cucina, se presenti negli edifici scolastici;
- che nei locali assegnati è vietata l'installazione di qualsiasi attrezzatura che possa compromettere la

sicurezza degli ambienti o che possa arrecare danni ai medesimi;
- che per l'eventuale somministrazione di pasti, esclusivamente confezionati all'esterno, dovranno essere

preventivamente  acquisite  a  cura  e  spese  dell'organizzatore  tutte  le  necessarie  autorizzazioni
amministrative e sanitarie previste dalla vigente normativa;

- che potranno essere richiesti locali di più edifici scolastici comunali (nel caso di richiesta di più edifici è
necessario indicare la priorità), ai fine della realizzazione di attività di post scuola;

- che l'utilizzo dei locali delle scuole del Comune di Schio sarà perfezionato entro il mese di luglio 2021,
sulla base delle disponibilità, necessità ed indicazioni dei dirigenti scolastici;

- che  sia  utilizzato  personale  educativo  adulto  e  formato  con  rapporto  adulto/bambini  e  indice  di
affollamento nel rispetto delle disposizioni di prevenzione conseguenti all'emergenza sanitaria da Codiv-
19;

- che la pausa pranzo sia gestita nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Codiv-19;
- che siano applicate tariffe che, pur tenendo conto della sostenibilità economica complessiva dei rispettivi

interventi, garantiscano una adeguata congruenza con la capacità contributiva delle famiglie.

Per essere iscritto nell’elenco comunale il soggetto proponente che intende organizzare un servizio di post
scuola si deve impegnare, ai fini del contenimento epidemiologico, a rispettare lo specifico Protocollo di
plesso cui il progetto si riferisce, adottato dall’Istituzione scolastica di servizi integrati miranti al benessere
psicofisico e alla crescita del minore.

Per la valutazione delle domande pervenute si osserverà la procedura qui di seguito indicata, suddivisa
nelle seguenti fasi:
FASE 1 
Le domande verranno esaminate da una apposita Commissione che:
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- accerterà il possesso dei predetti requisiti di ammissione;
- valuterà, a proprio insindacabile giudizio, la rispondenza della proposta progettuale presentata a finalità
educative in ambito di post scuola;
- ammetterà o non ammetterà le domande alla successiva fase.

Saranno escluse le domande:
a) presentate oltre il termine di scadenza fissato alle ore 13.00 del 18 giugno 2021;
b) prive di sottoscrizione del legale rappresentante oppure prive della documentazione obbligatoria richiesta
a corredo della domanda (proposta progettuale);
c) prive di precisa esplicitazione dei tempi, modi e competenze per la pulizia e disinfezione degli ambienti e
attrezzature concessi, che deve intendersi a totale carico del soggetto proponente.

FASE 2
Nel caso in cui le richieste ammesse siano superiori al numero di locali scolastici disponibili e/o vengano
presentate richieste di  utilizzo dello stesso edificio da parte di più soggetti,  la Commissione procederà
all'individuazione dei soggetti a cui assegnare l'utilizzo sulla base dei criteri e punteggi, di cui alla tabella
sotto riportata; a parità di punteggio si procederà con il sorteggio delle domande.
La proposta progettuale  dovrà contenente tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio per i
criteri  indicati  nella tabella sotto  riportata.  La relazione dovrà essere chiara ed esaustiva e  non dovrà
superare n. 3 fogli formato A4, redatti fronte/retro, carattere Arial 12.

CRITERI PUNTEGGIO

A) QUALITÀ 
DELLA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE

Il richiedente dovrà descrivere:
- il  programma tipo, settimanale e
giornaliero  delle  attività  che
saranno attuate;
-  le  metodologie  educative  che
adotterà;
- le attività di assistenza ai compiti
che realizzerà;
- le attività laboratoriali, di svago e
socializzazione che realizzerà.

La  valutazione  terrà  conto
dell'efficacia,  dell'adeguatezza  e
concretezza delle attività proposte
rispetto al target dei destinatari

Max Punti 10
Il  punteggio  verrà  attribuito  secondo  la
seguente formula:

P=mc* 10
dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti
discrezionalmente  dalla  Commissione  sulla
base dei seguenti parametri:
insufficiente: coefficiente pari a 0;
sufficiente: coefficiente pari a 0,3;
buono: coefficiente pari a 0,5;
distinto: coefficiente pari a 0,7;
ottimo: coefficiente pari a 1.

I  commissari  potranno  esprimere  anche
punteggi  intermedi  centesimali,  qualora  la
proposta  sia  valutata  intermedia  tra  i
parametri sopra indicati.

Il  richiedente  dovrà  descrivere
strumenti e tempi di monitoraggio e
indicatori  di  valutazione  delle
attività che saranno attuate.

La  valutazione  terrà  conto  della
completezza,  dell'adeguatezza  e
dell'efficacia di quanto proposto

Max Punti 5
Il  punteggio  verrà  attribuito  secondo  la
seguente formula:

P=mc* 5
dove mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti
discrezionalmente  dalla  commissione  di  gara
sulla base dei seguenti parametri:
insufficiente: coefficiente pari a 0;
sufficiente: coefficiente pari a 0,3;
buono: coefficiente pari a 0,5;
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distinto: coefficiente pari a 0,7;
ottimo: coefficiente pari a 1.

I  commissari  potranno  esprimere  anche
punteggi  intermedi  centesimali,  qualora  la
proposta  sia  valutata  intermedia  tra  i
parametri sopra indicati.

B) ESPERIENZA Il  richiedente  dovrà  indicare  le
attività  di  post  scuola  svolte  nel
periodo  relativo  agli  aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
e 2020/2021 precisando la sede di
svolgimento, il target di destinatari,
il  numero  di  anni  scolastici
completi  e/o,  per  periodi  inferiori
all'anno, il  numero di settimane di
svolgimento.

Max punti 20

Per ogni anno scolastico completo punti 5;
Per periodi inferiori all'anno scolastico punti 0,1 
per ogni settimana di svolgimento.

C)  COSTI,
TARIFFE  E
SOSTENIBILITÀ

Il richiedente dovrà indicare il costo
complessivo indicando le seguenti
voci di spesa:
- costo del personale;
- costo per la sicurezza;
-  materiali  o  misure  di  sicurezza
per  protocollo  per  il  contenimento
del contagio da Covid 19;
- materiali vari;
- tariffe applicate;
- eventuali altre entrate

Max 5 punti 
Sarà valutato il rapporto tra spese e tariffa 
applicata

La Commissione si riserva di ammettere o meno all’elenco i progetti presentati nei termini, in base alle
caratteristiche  dello  stesso  e  alla  sua  piena  aderenza  e  conformità  alle  norme  per  il  contenimento
dell’emergenza epidemiologica. 

Ulteriori informazioni di carattere tecnico-amministrativo potranno essere chieste al Servizio Sociale (tel.
0445 691271 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle
17:30).

Schio,  19 maggio 2021

IL DIRIGENTE
f.to d.ssa Paola Pezzin
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