AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’
DI “EDUCATIVA TERRITORIALE” NELL’AMBITO N14
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
PERIODO MARZO – LUGLIO 2014

1. Oggetto dell’iniziativa
La Commissione Straordinaria intende procedere alla realizzazione delle attività di “Educativa
Territoriale”, previste dal Piano di Zona 2013/2015 dell’Ambito N14, per il periodo marzo/luglio
2014, in favore dei minori residenti nel Territorio, di età compresa tra i 7 ed i 12 anni e frequentanti le
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il servizio, avente lo scopo di offrire ai minori un luogo protetto di educazione e di socializzazione,
nonché di intervenire a sostegno dell’inclusione scolastica e contro la devianza minorile, dovrà essere
realizzato presso le istituzioni scolastiche che avranno stipulato, preventivamente, apposito protocollo
d’intesa con gli Organismi del Terzo Settore partecipanti, nei seguenti periodi:
- nel periodo marzo – maggio 2014, dal lunedì al venerdì, per 3 ore giornaliere, consistente in
attività di “recupero scolastico” e laboratoriali;
- nel periodo giugno – luglio 2014, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì,
consistente in attività laboratoriali e ludico – ricreative.
Gli Organismi del Terzo Settore potranno altresì proporre nel progetto la realizzazione, nel solo
periodo giugno – luglio 2014, di ulteriori attività ludiche, sportive e/o ricreative, presso strutture
diverse dall’Istituzione Scolastica firmataria del protocollo d’intesa (quali, a titolo esemplificativo,
escursioni, visite guidate, campi solari, tornei sportivi, etc.), per un massimo di tre volte a settimana, in
orario prolungato, per un massimo 15 ore.
Tali ultime attività dovranno essere preventivamente autorizzate.
2. Importo del contributo
Agli Organismi del Terzo Settore selezionati (che realizzeranno le attività con propri operatori) verrà
riconosciuto un contributo così determinato:
- €. 7,00 per ogni ora di attività svolta, nei detti periodi, presso l’Istituzione Scolastica firmataria
del protocollo d’intesa (spese di gestione, oneri fiscali ed assicurativi inclusi);
- €. 7,00 per ogni ora di attività aggiuntiva, ludica o sportiva o ricreativa svolta presso strutture
diverse dall’Istituzione Scolastica firmataria del detto protocollo d’intesa (spese di gestione,
oneri fiscali ed assicurativi inclusi).
Ciascun Organismo del Terzo Settore selezionato dovrà impegnare un numero di operatori rapportato a
quello dei minori coinvolti, fino ad un massimo di 100 minori per ciascuna Associazione, prevedendo
un rapporto minimo di un operatore ogni dieci minori.
Il contributo economico verrà corrisposto a ciascun Organismo del Terzo Settore, previa
rendicontazione, da presentare al Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura, corredata: 1) dal
registro delle presenze dei minori e degli operatori addetti al servizio; 2) dai giustificativi di spesa,
fiscalmente validi, attestanti l’acquisto di tutti i materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività
realizzate (cancelleria ed altri).
Ai fini della corresponsione del contributo economico, ciascuna Agenzia del Terzo Settore dovrà
comunicare il codice IBAN del proprio conto corrente “dedicato”.
3. Soggetti invitati a manifestare la disponibilità
Possono presentare la propria candidatura per la realizzazione delle attività di “Educativa Territoriale”
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 legale e/o operativa già attiva nel territorio del Comune di Giugliano in Campania;
 avere esperienza, almeno biennale, nello svolgimento delle attività oggetto delle attività 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 P. A. secondo la normativa vigente e
non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto;
 essere in regola con la vigente normativa antimafia (D.lgs. 6.9.2011 n. 159 - Codice antimafia)
e con gli obblighi assicurativi e contributivi relativi all’eventuale personale subordinato e/o
parasubordinato in servizio o volontario;
 essere in possesso di conto corrente “dedicato”
4. Modalità di presentazione delle istanze
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, secondo il modello allegato, nella forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto istante, dovrà essere inclusa in un plico sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, e indirizzata al Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura. Il plico, così formato,
sarà inoltrato all’Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Giugliano in Campania, Corso
Campano n. 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA), a mezzo posta raccomandata AR o a mezzo
agenzia di recapito autorizzata (non fa fede il timbro di spedizione), ovvero consegnata a mano, entro
e non oltre le ore 12,00 del 07/03/2014. A tal riguardo si ribadisce che farà fede esclusivamente il
timbro di arrivo del Protocollo del Comune di Giugliano in Campania.
Alla domanda andrà allegata tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso e l’eventuale
documentazione aggiuntiva che si riterrà di produrre.
Sulla busta chiusa, contenente la domanda e la documentazione, dovranno essere indicati il mittente, il
destinatario, come sopra precisato, e la seguente dicitura: “Oggetto: avviso pubblico per la
realizzazione delle attività di “Educativa territoriale” nel Comune di Giugliano in Campania Periodo
marzo – luglio 2014”.
Qualora il termine cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza si intende differita al primo giorno
feriale utile.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e/o con modalità e forme diverse rispetto a quelle
previste e/o carenti della documentazione richiesta, si intenderanno automaticamente escluse, senza
alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito.
Anche l'omessa apposizione della firma autografa alla sottoscrizione della domanda e/o la mancata
allegazione della copia di un valido documento di identità del dichiarante sono motivi di tassativa
esclusione dalla procedura.
5. Documentazione da allegare all’istanza
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di non ammissione, dai seguenti
documenti:
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto, aggiornati, dell’Agenzia del Terzo Settore, con oggetto
sociale compatibile con il servizio in parola, dichiarata conforme dal legale rappresentante;
2. copia del codice fiscale dell’Agenzia del Terzo Settore;
3. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del Legale rappresentante p.t.
dell’Agenzia del Terzo Settore;
4. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante p.t. dell’Agenzia del
Terzo Settore, attestante l’iscrizione nel registro di competenza;
5. progetto degli interventi che l’istante intende realizzare, contenente:

a) la descrizione analitica delle attività da svolgersi nel periodo marzo/maggio 2014 e di quelle da
svolgersi nel periodo giugno/luglio 2014;
b) il/i titolo/i di studio degli operatori che intende impegnare;
c) il piano finanziario-economico delle spese preventivate.
6. protocollo d’Intesa stipulato con una Istituzione scolastica, avente sede nel Comune di Giugliano in
Campania, ove si svolgeranno le attività;
7. documentazione per la richiesta dell’informativa antimafia e per la richiesta dell’eventuale
D.U.R.C., rese sui modelli allegati al presente Avviso (oppure eventuale dichiarazione di non
essere sottoposto all’obbligo di presentazione del D.U.R.C.);
8. impegno a stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 9 del
presente Avviso, polizza di assicurazione per la responsabilità civile per un massimale non
inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro, con oneri ad intero ed esclusivo carico dell’Agenzia
del Terzo Settore. La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati ai
minori, e/o agli operatori e/o a terzi e ai loro beni in occasione delle attività svolte, con ampia e
totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
6. Ammessi alle attività di “Educativa Territoriale”
Sono ammessi a partecipare alle attività previste:
a) i minori residenti nel Comune di Giugliano, di età compresa tra i sette (7) e i dodici (12) anni,
indipendentemente dalla classe frequentata.
Gli esercenti la potestà genitoriale dovranno presentare al Protocollo del Comune di Giugliano
apposita istanza, redatta su carta semplice, corredata, a pena di non ammissione, dal modello I.S.E.E. –
per i redditi conseguiti nell’anno 2012, relativo a tutti i componenti del nucleo familiare e dal
documento di identità del/i dichiarante/i.
Sarà quindi formulata apposita graduatoria di ammissione, partendo dalle fasce di reddito più basse,
per un massimo di 100 minori, ad Agenzia, partecipanti alle attività.
I dati dei minori ammessi al servizio di Educativa Territoriale presso ciascuna Istituzione scolastica
aderente, saranno comunicati alle Agenzie del Terzo Settore selezionate con apposita nota del
Comune, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività;
b) le Agenzie del Terzo Settore in regola con la documentazione richiesta. Nel caso di partecipazione
di un numero inferiore di Agenzie rispetto alle Istituzioni scolastiche, si provvederà, d’Ufficio, previo
assenso del Dirigente scolastico, ad assegnare, nel rispetto del numero massimo di cento minori ad
Agenzia, i Plessi ad una o più Agenzie, preferendo quelle che hanno partecipato alla Concertazione.
7. Garanzie e Responsabilità
L’Agenzia del Terzo Settore è responsabile dei danni che dovessero occorrere ai minori, agli operatori
impegnati, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa (anche in
vigilando) dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, con
esclusione di ogni responsabilità – a qualsiasi titolo, ragione o causa – a carico della Pubblica
Amministrazione.
L’Agenzia del Terzo Settore, pertanto, dovrà procedere, prima della sottoscrizione della convenzione,
alla stipula di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non
inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro, con oneri ad intero ed esclusivo carico dell’Agenzia del
Terzo Settore.
La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati ai minori, e/o agli
operatori e/o e/o a terzi e/o ai loro beni in occasione delle attività svolte, con ampia e totale liberazione
dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
L’Agenzia del Terzo Settore è tenuta ad utilizzare materiale e prodotti conformi alla normativa
vigente.
8. Ammissione e Valutazione dei requisiti
La selezione dei Soggetti del Terzo Settore avverrà mediante la verifica dei requisiti previsti dal
presente Avviso.

La mancanza di uno dei requisiti comporterà l’esclusione del soggetto dalla procedura.
9. Convenzione
Gli organismi del Terzo Settore selezionati si impegneranno con la sottoscrizione di apposita
Convenzione secondo il modello allegato al presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sostegno alla Persona, presso il Settore Servizi SocialiIstruzione – Sport e Cultura del Comune di Giugliano in Campania, nei giorni e negli orari di apertura
degli uffici comunali, o telefonicamente al numero 081/895.65.43.
Giugliano in Campania, febbraio 2014
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
Istruzione – Sport – Cultura
Dr.ssa M. R. Petrillo

