AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI A
COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI OFFERTE FORMATIVE PER LE
SCUOLE IN ORARIO SCOLASTICO – PERIODO OTTOBRE 2019 - GIUGNO 2020.
Con il presente avviso il Comune intende avvalersi della collaborazione di soggetti del Terzo
Settore interessati a collaborare alla realizzazione di Offerte Formative in orario scolastico, nel
periodo ottobre 2019 - giugno 2020, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 432 del
2.5.2019 mediante stipula di convenzioni per la realizzazione dei progetti, ai sensi dell’art. 56 del D.
Lgs 117/2017 oppure mediante affidamento di servizio.
OGGETTO
L’insieme delle offerte compone un PIANO delle Offerte Formative Comunali rivolte alle
Istituzioni Scolastiche (scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo
grado), nonchè agli asili nido, patto che interpreta le esigenze educative e le attualizza annualmente
attraverso obiettivi di potenziamento degli ambienti di apprendimento, di accrescimento delle skill
di ciascun allievo, mantenendo forte l’identità pedagogica e progettuale di ciascuna comunità
scolastica e del Comune di Collegno.
Il Piano dell’Offerta Formativa comprende laboratori e opportunità di approfondimento per
educatori, insegnanti ed allievi, a partire dai più piccoli negli asili nido fino alla scuola secondaria di
secondo grado, aggregati, per prevalenza di contenuto e finalità, nelle seguenti aree tematiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arte e Musica
Salute e Educazione alimentare
Sport
Cittadinanza attiva
Pace e Solidarietà
Comportamenti responsabili
Sostenibilità ambientale
Storia e Territorio

Il Piano delle Offerte Formative sarà integrato con il seguente calendario di eventi cittadini con il
coinvolgimento diretto delle classi in specifici programmi:
- Ragazzi in bancarella
- Giornata Internazionale della Pace
- Giornata “Puliamo il mondo”
- Festa di San Martino
- Giornata Internazionale della Non violenza
- Giornata Internazionale dei Diritti del fanciullo e dell’Adolescenza
- Salone dell’Orientamento Scolastico
- Giornata Internazionale contro la violenza alle donne
- Giornata Mondiale dei Diritti Umani
- Giornata della Memoria
- Giornata Nazionale contro il bullismo e cyber bullismo
- Giornata “M’ illumino di meno”

- Giornata Internazionale della donna
- Giornata della Memoria e dell’impegno contro le Mafie
- Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo
- Festa della Liberazione
- Festa della Repubblica
- Giornata Mondiale dell’Ambiente

È ammessa la presentazione di un numero massimo di 3 (tre) proposte di offerte formative da parte
di ciascun soggetto proponente.
Saranno ammesse proposte per un massimo di n. 8 incontri di 60/90 minuti pro classe/sezione.
Si precisa che è esclusa l’attivazione di “sportelli di ascolto”.
REQUISITI FORMATORI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il presente invito è rivolto ai soggetti del Terzo Settore come identificati all’art. art.4 – D. Lgs
117/2017, dotati di idoneo curriculum ed adeguata attitudine, dai quali si evinca la specializzazione,
e l’eventuale aderenza al territorio locale, in possesso, alla data di presentazione della
manifestazione d’interesse dei seguenti requisiti generali:
a) Iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale, ovviamente a decorrere
dall’operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’art. 101 comma 3 del D.Lgs.
117/2017 ai sensi del quale “nelle more dell’istituzione del registro medesimo, si intende
soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro
iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”;
b) “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, alle attività concretamente
svolte, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività
oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza,
organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari/collaboratori.
c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di
tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo quando specificato
dal Dlgs 117/17 art. 18 e nei confronti dell’eventuale personale dipendente; la copertura
assicurativa è elemento essenziale per la stipula della convenzione con il Comune, il quale se
ne accollerà gli oneri
d) svolgere un’attività costante e documentata sul territorio da almeno un anno nelle materie del
presente avviso;
e) non trovarsi in nessuna condizione preclusive all’art. 80 del D.Lgs 5072016 E SMI;
Con le Associazioni che attiveranno le azioni di cui all’oggetto verrà stipulata una convenzione ai
sensi dell’art. 56 c. 3 del D.lgs 117/17 e alle stesse verrà erogato esclusivamente il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per le attività svolte, previa presentazione di apposita
rendicontazione, firmata dal Presidente dell’Associazione. Le spese rimborsabili vengono
identificate in: rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per le
attività svolte, oneri assicurativi e spese organizzative, con la limitazione del rimborso dei costi
indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione (art. 56 c.
4).

Qualora il Comune intenda procedere con un affidamento di servizio, lo stesso sarà formalizzato
come da prassi in uso.
TEMPI E MODI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti del Terzo Settore interessati dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati
la manifestazione d’interesse di cui all’allegato A) debitamente sottoscritta dal Legale
Rappresentante, con allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, unitamente alla
proposta progettuale.
Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata l’offerta progettuale redatta sulla base dei
criteri indicati nello schema progettuale.
Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione entro il 3 giugno 2019 entro le ore 12.00
con una delle seguenti modalità:
- all’indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it – la mail diretta al Comune di Collegno dovrà
contenere l’istanza compilata e firmata dal Legale Rappresentante, reperibile in formato pdf
editabile e salvabile, sul sito del comune di Collegno www.comune.collegno.gov.it;
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo – piazza del Municipio 1 – Collegno (TO) nei seguenti
orari:
lunedì 8,30-16,00 - martedì-mercoledì 9,00-16,00 - giovedì 9,00-17,00 - venerdì 9,00-12,00.
Fa fede unicamente l’avvenuta ricezione entro il termine indicato.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
VALUTAZIONE PROPOSTE
Mediante valutazione qualitativa correlata al costo pro classe, a cura di una commissione
appositamente costituita, all’interno della quale saranno presenti, oltre a tecnici dei diversi settori
comunali, insegnanti esperti individuati dai Dirigenti Scolastici per competenza e rappresentatività,
rispetto alle aree tematiche.
A seguito della valutazione delle proposte il Comune individuerà i soggetti con cui stipulare
convenzioni/formalizzare affidamenti di servizio, per la realizzazione delle offerte formative.
Le offerte formative verranno valutate secondo i seguenti criteri e punteggi, fino ad un massimo di
50 punti:
CRITERI
PUNTEGGIO max
a) attività svolte sul territorio negli ultimi anni
15
b) particolare attinenza delle attività svolte con le azioni proposte in
20
risposta al presente bando
c) volontari/dipendenti messi a disposizione per la realizzazione
5
dell’offerta formativa
d) attrezzature e mezzi utilizzati per la realizzazione dell’offerta
5
formativa
e) ulteriori attività aggiuntive che non dovranno incidere
5
economicamente sugli oneri a carico del comune di Collegno

A parità di valutazione, la commissione si riserva di individuare la proposta più conveniente anche
rispetto al costo.
La commissione tecnica si riserva di chiedere eventuali integrazioni/chiarimenti in merito alla
documentazione presentata. Il Comune si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse
ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni conseguenti per il Comune e comunque nel rispetto
delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine.
L’esito della procedura di selezione sarà comunicato a tutti i soggetti candidatisi.
Il Piano dell’Offerta Formativa “Scuole e Città” a.s. 2019/20 sarà pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Collegno.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni d’interesse:
a) pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dl soggetto interessato e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persone non autorizzate;
d) che non abbiano i requisiti richiesti nel presente avviso
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune – Sezione Politiche educative, sig.ra
Marina Ruzza (tel. 011/4015822), oppure per posta elettronica al seguente indirizzo:
ruzza@comune.collegno.to.it
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
di cui al Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente gara e sono raccolti
per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è il Comune di Collegno - Piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno
(Torino).
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web
istituzionale del Comune.

Collegno, 6 maggio 2019

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
Dott.ssa Paola Rita Debandi

COMUNE DI COLLEGNO
Piazza del Municipio n. 1
10093 COLLEGNO (TO)
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA “SCUOLE E CITTA’” a.s. 2019/2020
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a
cellulare

(
(

) il

) via

n°

posta elettronica

in qualità di Legale Rappresentante
denominazione soggetto giuridico
con sede legale in

(

) via

n°

sede operativa in

(

) via

n°

C.F./P.IVA

telefono

Posta elettronica – PEC
Con riferimento all’AVVISO pubblicato sul sito del Comune di Collegno
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione ed uso di atti falsi
DICHIARA

Che il soggetto ha natura giuridica di
Con iscrizione all’ALBO
Di essere informato che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché
per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto, ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 (GDPR).

RICHIEDE
di essere ammesso alla selezione di cui al Piano dell’Offerta Formativa “Scuola e Città” a.s. 2019/2020.
E’ ammessa la presentazione di un numero massimo di 3 (tre) proposte da parte di ciascun soggetto
proponente.
Si precisa che è esclusa l’attivazione di “sportelli di ascolto”.
ALLEGA

A) proposta progettuale redatta secondo modello allegato;
B) curriculum del soggetto giuridico;
C) fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante.

data

firma del Legale Rappresentante

“INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/04/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un
pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque
momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per
l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del
Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile
presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.
L’operatore economico deve rispettare i principi sanciti dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati.

OFFERTA FORMATIVA a.s. 2019/2020”
- TITOLO PROPOSTA
- AREA TEMATICA
- BISOGNI FORMATIVI
- OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- DESTINATARI
Asili Nido Comunali
Scuole dell’Infanzia statali e paritarie
1° Ciclo Scuole Primarie (classi 1ae 2a)
2° Ciclo Scuole Primarie (classi 3a, 4a e 5a)
Scuola Secondaria di 1° grado
Scuola Secondaria di 2° grado (Liceo Curie di Collegno)
- SEDE E LUOGHI DI REALIZZAZIONE
- PERIODO DI SVOLGIMENTO
entro 31 dicembre 2019
da gennaio-maggio 2020
- ORARIO
scolastico
extra-scolastico
- SVOLGIMENTO n° incontri ________ durata singolo incontro _________________________
Saranno ammesse proposte per un massimo di n. 8 incontri di 60/90 minuti pro classe/sezione.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
referente Sig.ra/Sig. (nome e cognome)
_________________________________________________________________________________
recapiti utili per la realizzazione della proposta
cellulare ________________________ indirizzo e-mail __________________________________
- AZIONI E FASI DI REALIZZAZIONE
- COSTO PRO/CLASSE * € _________ + IVA ____ % = € _____________
*(classe/sezione = 25 alunni – non indicare il costo orario pro-alunno)
- INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SPESA
richiesta di rimborso a copertura parziale delle spese documentate;
prestazione di servizio soggetta ad IVA;
attività prestata a titolo gratuito.
Il Legale Rappresentante è invitato ad indicare altresì il numero massimo di classi che la propria struttura
può sostenere.

data ______________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________

