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5° SETTORE – ISTRUZIONE,  CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.  14978 / 07.01/2017/16                                                              Rubiera,  lì 25 ottobre 2017

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di un  progetto di alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’a.s.

2017/2018.

LA RESPONSABILE DEL 5° SETTORE 

 In esecuzione della propria determinazione n° 576 del 25 ottobre 2017;

Visto : 

- il  D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50  e successive modifiche

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35) 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche 

  

RENDE NOTO

Che il 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Rubiera intende

raccogliere proposte per la realizzazione di  un progetto  di  alfabetizzazione di  primo e secondo

livello per l’a.s. 2017/2018, rivolto ad alunni inseriti nella scuola primaria e nella scuola secondaria

di I grado, con difficoltà di organizzazione del linguaggio.

1. SOGGETTO PROMOTORE  

Il  settore responsabile della procedura di gara è il Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche

Giovanili del Comune di Rubiera - Via Emilia Est 5 – 42048 Rubiera (RE) - Italia 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Martini Tel. 0522/ 622291- 622292 Telefax

0522  628978   e-mail:scuola@comune.rubiera.re.it  -  posta  elettronica  certificata  (PEC)

comune.rubiera@postecert.it

Sito Internet www.comune.rubiera.re.it

2. DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono presentare proposte i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel “Modello presentazione

proposta progettuale” (Allegato 1) e con  esperienza nell’ambito oggetto del presente avviso, da

attestare mediante dichiarazione sostitutiva, secondo il modello stesso.

I soggetti proponenti non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50
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D.lgs. 18/04/2016 e s.m.i.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione. 

3. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA  PROGETTUALE

Il progetto di alfabetizzazione richiesto prevede interventi di sostegno all’acquisizione della lingua

e  della  capacità  relazionale  e  si  rivolge  ad  alunni  inseriti  nella  scuola  primaria  e  nella  scuola

secondaria  di  I  grado,  arrivati  sul  territorio  comunale  in  fascia  d’età  dell’obbligo  scolastico  o

comunque con difficoltà di organizzazione del linguaggio.

Si colloca in un tempo extrascolastico e prevede l’inserimento di 12 alunni di cui 6 provenienti

dalla  scuola  primaria e  6 provenienti  dalla scuola secondaria,  residenti  sul  territorio  comunale.

L’intervento deve realizzarsi in locali in disponibilità del soggetto conduttore del progetto. 

I nominativi verranno comunicati direttamente dall’Istituto Comprensivo di Rubiera, che valuterà i

bisogni specifici degli alunni e coinvolgerà direttamente le rispettive famiglie. 

E’ prevista una quota di iscrizione simbolica mensile pari ad € 33,00, da moltiplicare per sei mesi di

frequenza  nell’arco  dell’anno  scolastico.  Tale  quota  verrà  versata  direttamente  dagli  utenti  al

soggetto conduttore del progetto.

Relativamente ai costi in carico al soggetto conduttore, stante la stima di introito determinata da

quanto  sopra  indicato,  l’Amministrazione  Comunale  mette  inoltre  a  disposizione  una  cifra

aggiuntiva pari ad € 7.500,00 (comprensiva di iva), da liquidarsi in due rate, di cui la prima entro

dicembre 2017 e la seconda entro giugno 2018, in proporzione alle mensilità di svolgimento del

servizio.  Nel  valore  complessivo  del  progetto  viene  valutato  l’orario  frontale  degli  educatori,

l’azione di coordinamento, la verifica con il servizio minori del Servizio Sociale Associato e con le

famiglie dei rispettivi alunni.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO

Durata: 6 mesi da Dicembre 2017 a Maggio 2018

Attivo per 2 pomeriggi alla settimana: 

Per gli alunni della scuola primaria:

Dalle 14:30 alle 16:30: attività di alfabetizzazione

Dalle 16.00/16:30 alle 18.00 attività di socializzazione e di gioco

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado:

Dalle 16.00/16:30 alle 18.00/18:30 attività di alfabetizzazione  

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta progettuale in formato digitale o

cartaceo entro le ore 13.00  di martedì 14 novembre 2017  con le seguenti modalità:

− per  posta  elettronica  certificata all’indirizzo: comune.rubiera@postecert.it 

− per posta elettronica semplice all’indirizzo: scuola@comune.rubiera.re.it

− presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Rubiera

− per posta ordinaria, indirizzata al Comune di Rubiera, via Emilia Est, 5- 42048 Rubiera

(RE)

La  proposta progettuale  dovrà riportare  nella  descrizione dell’oggetto:  Avviso pubblico per

progetto di alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’a.s. 2017/2018.

Le  proposte  progettuali  devono  essere  presentate  esclusivamente sull’apposito  modello

2



Allegato 1) al presente avviso. 

La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce obbligo di affidamento di

prestazioni  e/o  incarichi  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  che  si  riserva  di  non

procedere ad alcun affidamento nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazioneo non

conveniente per l’ente nessuna delle offerte presentate.

Al  contrario,  se  ritenuta  conveniente,  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  sia

pervenuta una sola offerta.

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.  Le informazioni

richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena l’esclusione. 

5. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

La  proposta  progettuale  selezionata  verrà  finanziata  con  fondi  propri  di  bilancio  dell’ente,

provenienti dai fondi dei Piani di Zona.

La spesa massima a disposizione dell’ente corrisponde ad € 7.500,00 (iva compresa) su cui il

partecipante dovrà offrire il proprio ribasso, espresso in cifre e in lettere.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le  proposte  progettuali  saranno  esaminate  e  valutate da una commissione appositamente

nominata con atto del Responsabile del 5° settore.

Le  proposte  saranno  valutate  secondo  i  criteri  e  i  punteggi  riportati  di seguito:  

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO

Qualità  e  struttura  del  progetto  (coerenza  delle  attività

previste   rispetto   agli  obiettivi  e  agli  indirizzi

dell’Amministrazione Comunale)

35

Adeguatezza delle proposte nei contenuti e nelle metodologie 

adottate rispetto al target di riferimento del progetto  

25

Proposte relative alla costruzione della rete con gli altri servizi

sul territorio e o enti sul territorio 

20

Qualità del curriculum del soggetto proponente in relazione 

all’area di intervento della proposta progettuale

10

Aspetti economici * 10

*L’aspetto  economico  della  proposta,  per  un  massimo  di  10  punti,  verrà  valutato

applicando la seguente formula:

Al  soggetto  che  avrà  presentato  il  prezzo  più  basso  verrà  attribuito  il  massimo  del

punteggio; agli altri soggetti il punteggio verrà attribuito in base alla seguente proporzione:

prezzo offerto : prezzo più basso = max punteggio : x

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola.

Saranno esclusi  i  progetti  che non raggiungeranno i  seguenti  il  punteggio minimo di 60

punti.
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L’Amministrazione  si  riserva  di  escludere  inoltre  progetti  che,  ad  un  primo  esame,

risultino inadeguati rispetto ai target, al tema e alle finalità educative.

7. PUBBLICITA’

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Rubiera

www.comune.rubiera.re.it,  nell’area Amministrazione Trasparente, nella sezione bandi e avvisi.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003  e  successive  modifiche,  i  proponenti  prestano  il  proprio

consenso al  trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa della

procedura e dell’eventuale successivo affidamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rubiera.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto proponente, in caso di affidamento del progetto, si impegna a rispettare, per quanto

compatibili,  il  d.p.r.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti

pubblici,  a  norma dell’art.  54 del  decreto  legislativo  30  marzo 2001,  n.  165” e  il  Codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubiera, rinvenibile sul sito internet nella

sezione “Amministrazione Trasparente”.

Ai  sensi  dell’art.  2 comma 3 del  D.P.R.  62/2013 infatti,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal

“Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo

di imprese fornitrici di servizi alle Amministrazioni.

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi,  entro  la  data  di

scadenza  della  presentazione  delle  offerte,  al  5°  Settore  Istruzione  Cultura,  Sport  e  Politiche

Giovanili del Comune di Rubiera:

- tel. 0522/622291/622292

- mail: scuola@comune.rubiera.re.it     

11. ALLEGATI 

Costituisce allegato al presente avviso l’Allegato 1) Modello presentazione proposta progettuale.

F.to LA RESPONSABILE DEL 5° SETTORE ISTRUZIONE

CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

dott.ssa Daniela Martini
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