AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI GESTORI DI LABORATORI DIDATTICI
CONVENZIONATI COL COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA- DECRETO DEL
MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’-POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVICIG ZE432B2A10
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto l’articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 101 del 01-07-2021 e della propria det. R.g. n. 539 del
04/08/2021

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di uno o più gestori per la realizzazione di uno o
più laboratori didattici per la erogazione di servizi educativi per l’infanzia in favore di bambini e
bambine di età compresa fra i 3 e i 17 anni da svolgersi entro il mese di dicembre 2021 previa
sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente, finalizzata a disciplinare la gestione, anche sotto
il profilo economico;
Le risorse all’uopo disponibili ammontano ad € 5.583,76 che saranno erogati, fino ad esaurimento
delle risorse, sotto forma di voucher direttamente in favore dei gestori sulla base del numero dei
bambini residenti nel comune di san Cipriano d’Aversa iscritti al laboratorio;
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RENDE NOTO

A TALE FINE
i soggetti privati gestori di Laboratori possono manifestare interesse all’inserimento nell’elenco dei
LABORATORI DIDATTICI convenzionati col Comune di San Cipriano d’Aversa. L’inserimento in
detto elenco abilita il gestore al ritiro dei voucher comunali emessi a copertura totale/parziale del
costo di frequenza mensile del laboratorio didattico. Il valore del voucher è pari ad € 30,00/mese.
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse i gestori di laboratori didattici che abbiano:
1) la seguente natura giuridica:
 gli enti privati
 gli enti del terzo settore
 le imprese sociali
 gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica
2) che siano in possesso dei requisiti e dell’assetto organizzativo secondo quanto previsto dal
protocollo regionale;
Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei laboratori didattici convenzionati con questo Comune, gli
operatori dovranno:
a) attestare e documentare il possesso di un'esperienza pregressa nella gestione di laboratori didattici
di almeno un anno;
b) presentare un progetto educativo/organizzativo che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione
degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato o disponibile (orari e turnazione);

c) garantire i seguenti requisiti di qualità:
- accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso;
- accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge104/1992 e ss.mm.;
- rendere pubblico e accessibile alle famiglie il progetto educativo e di organizzazione del centro.
Ai fini della erogazione del voucher in favore del gestore, quest’ultimo dovrà presentare copia delle
domande di iscrizione sottoscritte dal genitore, (redatte sulla base del modello allegato) contenente la
dichiarazione di avvalersi del voucher comunale. Il gestore consegnerà, poi, l’attestazione della
frequenza del minore, sottoscritta dal genitore, ai fini della emissione di apposita fattura e successiva
liquidazione.
Nel caso in cui le domande degli iscritti ai vari laboratori fosse superiore al numero dei voucher
disponibili (n. 186 voucher) il comune si riserva sin da ora a rideterminare in riduzione l’importo dei
voucher, al fine della copertura parziale della retta;
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di San Cipriano d’Aversa, restituendo
l’allegato modello opportunamente compilato con allegata la copia di un documento di identità
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo.sancipriano@asmepec.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato per esteso “richiesta convenzionamento laboratori
didattici 2021”.
Per le domande viene fissato il termine perentorio di scadenza alle ore 12.00 del giorno 01/09/2021.
L'elenco di coloro che hanno manifestato interesse sarà reso pubblico sul sito web del comune di San
Cipriano d’Aversa.
Le domande pervenute saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo.
San Cipriano d’Aversa, data di protocollo.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Maria Teresa Iodice
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