Ufficio di Piano

AMBITO TERRITORIALE N14 LEGGE 328/00

Comune di Giugliano in Campania

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “EDUCATIVA TERRITORIALE”
PER IL PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2013
SI RENDE NOTO CHE
Oggetto dell’iniziativa – Corrispettivo
La Commissione Straordinaria intende procedere alla realizzazione del Servizio di Educativa
Territoriale, per il periodo giugno – luglio 2013, in favore dei minori residenti nel Comune di
Giugliano in Campania, appartenenti a nuclei disagiati e di età compresa tra i 7 ed i 12 anni.
Le attività, aventi lo scopo di offrire ai minori un luogo protetto di educazione e di socializzazione,
saranno realizzate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso le istituzioni scolastiche
statali che stipuleranno protocolli d’intesa con le Agenzie del Terzo Settore ed inizieranno
presumibilmente nel mese di giugno per terminare il 31/07/2013.
Agli Organismi del Terzo Settore che svolgeranno le attività con i loro operatori verrà riconosciuto
una sovvenzione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 8 dell’11.05.2010, di
€ 1.000,00 (mille) per ogni dieci minori frequentanti (spese di gestione ed eventuali oneri fiscali
inclusi), rapportato al numero dei destinatari coinvolti fino ad un massimo di 100 minori per ogni
associazione, prevedendo un rapporto di un operatore ogni 10 minori. Il contributo economico
verrà corrisposto a ciascuna Associazione, previa rendicontazione da presentarsi all’Ufficio Servizi
alla Persona, corredata dal resoconto dettagliato relativo al monte ore prestato dagli operatori
impiegati e dai giustificativi di spesa attestanti l’eventuale acquisto dei materiali necessari allo
svolgimento delle attività.
Possono presentare la propria candidatura i seguenti Organismi del Terzo Settore:
- Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (L.R. 11/07, D.P.G.R.
16/09 e L. 266/91);
- Associazioni senza scopo di lucro ed associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di
competenza;
- Soggetti iscritti nel Registro Nazionale delle associazioni e degli Enti Ecclesiastici.
Gli Organismi del Terzo Settore dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede operativa nel territorio del Comune di Giugliano in Campania
- avere esperienza almeno triennale nello svolgimento delle attività oggetto del servizio in
questione;
- avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-educativo;
- essere in possesso di codice fiscale;
- essere nelle condizioni di stipulare convenzioni con la Pubblica amministrazione secondo la
normativa vigente e non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto;
- essere in regola con la vigente normativa antimafia
Modalità di presentazione delle istanze:
Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte sul modello di istanza allegato all’Avviso
pubblicato sul sito del Comune di Giugliano, dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 24.06.2013
all’Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania corredate da :
Statuto ed Atto Costitutivo dell’Associazione; Copia del Codice fiscale dell’Associazione;
Documento di riconoscimento del Legale rappresentante p.t. dell’Associazione; Dichiarazione, resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante p.t. dell’Associazione, attestante
l’iscrizione nel registro di competenza; Progetto delle attività da svolgere; Protocollo d’Intesa
stipulato con l’istituzione scolastica, avente sede nel Comune di Giugliano in Campania, ove si
svolgeranno le attività.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona, nei giorni e negli orari di apertura
degli uffici comunali, o telefonicamente al numero 081/895.65.43.
Giugliano in Campania 13/06/2013
Il Dirigente del Settore P.M. e Servizi al Cittadino
Dr. A. Baldi

