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

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI PRIVATI, GESTORI DI
INTERVENTI/SERVIZI DI RECUPERO SCOLASTICO, ASSISTENZA POMERIDIANA,
SUPPORTO  AI  DISTURBI  SPECIFICI  DELL’APPRENDIMENTO  (DSA),  DISTURBI
DELL’ATTENZIONE E  DEL COMPORTAMENTO (BES)  PER GLI  AA.SS.  2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

LA RESPONSABILE DEL 5° SETTORE 
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

RENDE NOTO

In armonia con le disposizioni della legge sul Diritto allo Studio, l’Amministrazione Comunale
intende  sostenere  le  famiglie  con  basso  reddito  che  hanno  la  necessità  di  utilizzare  servizi
extrascolastici per interventi di recupero scolastico, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),
disturbi dell’attenzione e della concentrazione, del comportamento (BES), necessità di assistenza
pomeridiana, relativamente alla fascia 6/16 anni.
Per attivarsi in questa direzione viene istituito un avviso per la presentazione di progetti inerenti le
aree sopra indicate, al quale possono accedere tutti i soggetti privati che esercitano attività inerenti
l’avviso, attivi sul territorio comunale.

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il presente avviso è volto ad individuare soggetti privati, per la formazione di un albo dei gestori di
interventi/servizi  di  recupero  scolastico,  assistenza  pomeridiana,  supporto  ai  disturbi  specifici
dell’apprendimento (DSA), disturbi dell’attenzione e  del comportamento (BES), valido per  gli
aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Le  manifestazioni  d’interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  al  Comune  di  Rubiera  la
disponibilità ad essere iscritti nel suddetto albo.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione proponente e non costituiscono diritti  o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.

ART. 2 CANDIDATURE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Possono presentare  la  propria  candidatura  società  cooperative,  associazioni  o  soggetti/enti

privati  attivi  sul  territorio  comunale, i  cui  statuti  o  atti  costitutivi  contemplino  finalità
attinenti alle caratteristiche delle prestazioni/servizio indicati nella presente procedura ed aventi
nell’oggetto sociale la prestazione di attività socio-educative, assistenziali e riabilitative.

2. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti indicati al punto precedente
in possesso dei seguenti Requisiti di ordine generale:
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- insussistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti, ai sensi della vigente disciplina
legislativa;

- insussistenza  di  divieti  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione,  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;

- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativi ai propri
dipendenti e/o soci lavoratori;

- insussistenza di rapporti di collaborazione/ lavoro dipendente con ex dipendenti della Pubblica
Amministrazione come individuati ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

3. Nel periodo di durata dell’albo in oggetto possono richiedere l’inserimento altri soggetti, non
ancora presenti  o comunque non attivi  con proprie sedi sul territorio comunale alla data di
scadenza del  presente avviso,  che corrispondano ai  requisiti  di  ordine generale  richiesti  per
l’accesso,  entro il 31 agosto di ciascun anno, per entrare a far parte dell'Albo in riferimento
all'anno scolastico che prende avvio nel settembre dello stesso anno;

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  presente  procedura  dovranno  far  pervenire  entro  il  15
SETTEMBRE 2021 via PEC all'indirizzo   comune.rubiera@postecert.it   - a pena d'esclusione –
la  domanda  di  partecipazione  indicando  nell'oggetto:  “Avviso  per  la  formazione  di  un  albo  di
soggetti privati, gestori di interventi/servizi di recupero scolastico, assistenza pomeridiana, supporto
ai  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA),  disturbi  dell’attenzione  e   del  comportamento
(BES)”.

La richiesta di partecipazione dovrà comprendere la seguente documentazione:
1. allegato A debitamente compilato (domanda di iscrizione) con documento d’identità del legale

rappresentante
2. progetto riferito alla gestione del servizio

Il Comune di Rubiera, per poter procedere nell’azione di sostegno indicato in apertura del
bando,  valuterà  i  progetti  presentati,  nel  rispetto  di  un  rapporto  costante  fra  qualità  ed
efficacia. Il progetto dovrà contenere informazioni relative a:  
- tipologia del servizio prestato
- sedi disponibili sul territorio comunale
- tipologia delle professionalità responsabili della conduzione degli interventi
- strumenti e sussidi in uso a sostegno degli interventi
- orari di utilizzo del servizio o dei servizi offerti
- disponibilità alla costruzione della rete con gli altri servizi sul territorio
- modalità e tempi di verifica della conduzione dei servizi/interventi, rispetto agli utenti ed

alla stessa struttura organizzativa 
- costi  di  utilizzo  del  servizio  (differenziato  per  casistiche  e/o  proposte  economiche

personalizzate)

Le specifiche richieste,  strettamente legate  alla  definizione della  struttura dei  servizi  in  termini
quantitativi e qualitativi, devono corrispondere ai requisiti minimi richiesti per accedere all’Albo.

ART. 4 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo
e-mail, scuola@comune.rubiera.re.it entro il 15 settembre 2021.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Bonazzi tel.  0522 622292 – fax 0522 628978 -
indirizzo mail: scuola@comune.rubiera.re.it;
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ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi  degli  art.  13-14 del  Regolamento Europeo 2016/679,  di  seguito GDPR, il  Comune di
Rubiera, in qualità di Titolare del trattamento, e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi,
per  adempiere  alle  normali  operazioni  derivanti  da  obbligo  di  legge  e/o  istituzionali  e/o  da
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il
Responsabile  all’indirizzo  mail  privacy@comune.rubiera.re.it, oppure  recandosi  presso  l’ufficio
protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR
è disponibile scrivendo a  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure nella sezione privacy del sito, oppure
nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio
preposto,  oppure  scrivendo  a  privacy@comune.rubiera.re.it,  oppure  è  consultabile  sul  sito  del
Comune. 

Il Responsabile del 5° Settore 
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili

dott.ssa Orietta Bonazzi
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