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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PRE E POST-SCUOLA A.S. 2022/2023 

 
FINALITA’ 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale, a seguito della nota prot. n. 3239 del 13/05/2022, 
con la quale l’Istituto Comprensivo di Trana comunicava che, dopo la scadenza del contratto 
triennale, il servizio di pre/post-scuola non sarebbe stato attivato per il presente anno scolastico, 
in esecuzione della D.G.C. n. 57 del 14/09/2022, intende promuovere le condizioni per la 
realizzazione del suddetto servizio rivolto a bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Trana 
e San Bernardino per l’anno scolastico 2022/2023, mettendo a disposizione i propri locali 
all’interno della scuola primaria di Trana e San Bernardino. 

 
Art. 1 -  OGGETTO 

 
L’amministrazione comunale intende favorire l’erogazione di servizi di pre-scuola e post-scuola 
da attuarsi presso la scuola Primaria di Trana e San Bernardino per offrire un sostegno agli alunni 
iscritti al servizio, alle loro famiglie ed alla comunità scolastica. 
Il pre-scuola e post-scuola consiste nell’accoglimento ed assistenza degli alunni che ne faranno 
richiesta, promovendo la socializzazione in una dimensione educativa, mediante attività 
espressive, ricreative, didattiche e formative. I servizi suddetti hanno lo scopo di attuare 
interventi diretti a facilitare la frequenza alla scuola, consentire la socializzazione degli alunni, 
prevenire l’evasione scolastica, supportare l’attività didattica e l’orientamento scolastico. 
Nel perseguire le finalità istituzionali e l’obiettivo suddetto al fine di offrire ai minori frequentanti 
i plessi scolastici aventi sede nel Comune di Trana durante l’anno scolastico 2022/2023 un 
servizio idoneo, si intende selezionare attraverso una comparazione di titoli, servizi, 
esperienze professionali ed indicazioni economiche, associazioni che hanno maturato 
esperienze nei servizi di pre e post-scuola che intendano realizzare le attività progettate, cui 
assegnare la concessione dei locali per l’attivazione dei servizi suddetti. 
La concessione in uso dei locali, previo nulla osta della dirigente scolastica, sarà attribuita in 
linea alle previsioni di cui al regolamento comunale dei benefici economici, ed in particolare ai 
sensi degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 per quanto applicabili all’iniziativa. 
L’Associazione selezionata gestirà direttamente con l’utenza le iscrizioni e i pagamenti. 
In caso di persistenza o ripresa dell’emergenza Covid-19 il servizio dovrà essere compatibile e 
rispondente alle disposizioni governative e/o regionali che riguarderanno l’organizzazione della 
scuola e si dovranno attenere ad eventuali limitazioni disposte. 
 

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

L’attività dovrà essere rivolta a tutte le famiglie degli alunni frequentanti i plessi della scuola 
dell’Infanzia e Primaria che hanno sede nel Comune di Trana e che ne faranno esplicita richiesta 
al soggetto che risulterà assegnatario dei locali scolastici. 
Le famiglie richiedenti gestiranno il rapporto economico direttamente con il Soggetto 
aggiudicatario dei locali da destinarsi a tale scopo secondo le modalità impartite dallo stesso ed 
il Comune non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali mancati pagamenti. 
Il Soggetto aggiudicatario dovrà mantenere invariata la quota mensile proposta per tutto l’anno 
scolastico. Tutte le attività prospettate per la pubblicizzazione del servizio dovranno essere a 
completo carico dell’aggiudicatario dei locali selezionato. 
Il Comune non è altresì responsabile in caso non si raggiunga un numero minimo di iscrizioni 
tale da non consentire di poter avviare le attività. 



L’associazione deve garantire almeno l’accoglienza di un numero minimo di iscrizioni di 5 utenti. 
 

Art. 3 - LOCALI ED USO 
 

Il Comune metterà gratuitamente a disposizione dell’operatore selezionato i locali per 
l’organizzazione del servizio di pre/post- scuola che saranno concessi dall’Istituto Comprensivo 
di Trana. Sono altresì concessi gratuitamente tutti i servizi di energia elettrica e riscaldamento 
dei locali assegnati. 
Il Soggetto aggiudicatario sarà responsabile di eventuali danni arrecati a cose e persone durante 
lo svolgimento del servizio e in fase di sistemazione e pulizia dei locali. 
Il Soggetto aggiudicatario inoltre: 
- dovrà provvedere alla sorveglianza degli ambienti utilizzati; 
- utilizzerà materiali ed attrezzature didattiche proprie per le attività quotidiane; 
- dovrà provvedere autonomamente alla pulizia e sanificazione dei locali utilizzati per 
l’espletamento dei servizi in oggetto in accordo con l’I.C. di Trana; 
Non è prevista la concessione di nessun altro beneficio oltre all’uso dei locali necessari per 
l’espletamento del servizio. 

 
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ 

 
I locali saranno assegnati per lo svolgimento delle attività relative al servizio di pre-post scuola 
rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Trana e San Bernardino con le modalità 
di seguito sintetizzate e con le caratteristiche offerte in sede di istanza. 
- Inizio: mese di ottobre 
- Fine: ultimo giorno di scuola 
- Interruzione del servizio durante la sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario 
scolastico regionale 
- Orario Pre-scuola: ore 7.30-8.30 dal lunedì al venerdì 
- Orario Post-scuola:  
 Infanzia:  ore 16,00 - 18,00 dal lunedì al venerdì 
 Primaria:  ore 16,30 – 18,00 il lunedì, mercoledì e giovedì 
  ore 12,30 – 18,00 il martedì e il venerdì 
- Rapporto adulto-bambino: non più di 1/15 (infanzia), 1/20 (primaria) 
- Rapporto adulto-bambino HC 1/1 
- Indicazione della quota mensile per il servizio di pre-post scuola 
- Indicazione della possibilità di pagamento della quota in una unica soluzione annuale, in quote 
semestrali o in quote trimestrali 
- Quota assicurazione e tesseramento, se previsto 
- Eventuali quote agevolate per secondo/terzo figlio e per famiglie mono-reddito ovvero mono-
genitoriali 
- Indicazione del numero minimo di iscritti per l’attivazione. 
 

SEDE ATTIVITÀ/SERVIZIO DESTINATARI 
SEDE ATTIVITA’/SERVIZIO DESTINATARI 

Scuola Primaria 

di Trana 

Attività di Pre-scuola: 

tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

 

Attività di Post-scuola: 

- Infanzia: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

- Primaria:  

lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

martedì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 18.00 

 

Alunni Infanzia e 

Primaria di Trana 

Scuola Primaria 

San Bernardino 

Attività di Pre-scuola:  

tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

 

Attività di Post-scuola: 

- Infanzia: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Alunni Infanzia e 

Primaria di San Bernardino 



- Primaria:  

lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18.00 

martedì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 18.00 

 

Altre caratteristiche del servizio: 
1. I progetti proposti agli alunni iscritti ai servizi dovranno essere qualitativamente interessanti, 
2. L’associazione affidataria dovrà: 
a. garantire la puntualità nel servizio favorendo i momenti di raccordo tra la scuola e i servizi 
offerti, 
b. mettere a disposizione del servizio giochi di società, materiali e/o sussidi utili ad effettuare le 
attività, 
c. garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e prendere visione delle disposizioni di 
sicurezza delle sedi scolastiche loro assegnate. 
3. fornire i nominativi degli educatori che opereranno all’interno dei plessi, agli uffici comunali 
e/o all’I.C. di Trana; 
4. La modalità e l’articolazione del servizio sarà concordata con il Dirigente Scolastico; 
5. Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale operante, 
pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il Dirigente scolastico potrà farne segnalazione al 
Comune il quale provvederà a segnalarlo al Soggetto gestore del servizio ai fini della sostituzione 
con altro personale più idoneo. 
 
I partecipanti alla selezione dovranno quindi presentare un progetto di attività psico-motorie, 
ludico-motorie e didattiche con presenza di personale specializzato, tenendo conto di quanto 
sopra indicato. 
La valutazione dei progetti verrà effettuata considerando i seguenti elementi: 
• curricula professionali del referente del progetto, degli educatori e/o degli animatori, 
• prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto alla sezione di pre-scuola, 
• prezzo unitario mensile riferito a ciascun iscritto alla sezione di post- scuola, 
• percentuale di riduzione mensile praticato per famiglie mono-reddito ovvero mono-genitoriali, 
• percentuale di riduzione mensile per famiglie iscritte sia al pre-scuola sia al post-scuola, 
• percentuale di riduzione mensile praticata per eventuali fratelli/sorelle iscritti, 
• flessibilità nel periodo di iscrizione (anche in corso d’anno), nei possibili pacchetti di iscrizione 
(mensile – trimestrale –semestrale – annuale) nella possibilità di pagamento della quota in una 
unica soluzione annuale, in quote semestrali o in quote trimestrali, 
• numero minimo di allievi per attivazione servizio, 
• rapporto educatore/numero bambini inferiore rispetto a quello previsto. 
 

Art. 5 - OPERATORI AMMESSI 
 

La selezione è rivolta ad associazioni che garantiscano impegno ad organizzare i suddetti servizi 
per l’anno scolastico 2022/2023, che detengano personale operante in possesso di titoli di studio 
idonei e/o di esperienze già maturate nel settore di cui all’oggetto. 
Il servizio erogato resta comunque svolto all’interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie 
che ne usufruiscono e il soggetto affidatario della concessione dei locali che scaturirà a 
conclusione dell’espletamento della procedura selettiva. 
 

Art. 6 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 

L’Associazione interessata per poter partecipare alla procedura selettiva deve essere in possesso 
dei seguenti requisiti minimi: 
- inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 (Disposizioni antimafia); nonché 
l'inesistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure selettive e/o 
l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- essere un’associazione senza scopo di lucro per statuto; 
- attestare che l’Associazione abbia esperienza in attività svolte nell’area educativa attinenti al 
presente avviso di selezione; 
- garantire l’impiego di operatori maggiorenni e in possesso di diploma di scuola superiore o di 
laurea o con almeno triennale esperienza nel settore educativo; 
- garantire l’impiego minimo di un operatore per ciascun plesso scolastico; 
 



Art. 7 - CRITERI DI SELEZIONE 
 
Le Associazioni che presenteranno istanza di partecipazione saranno selezionate mediante 
valutazione comparativa di titoli, servizi, esperienze professionali e condizioni economiche dei 
servizi offerti. 
La valutazione terrà conto del curriculum professionale dell’Associazione partecipante per la 
prestazione richiesta, attestante esperienze pregresse, positivamente valutate, nello stesso 
campo, maturate in scuole, preferibilmente del I ciclo. 
La valutazione sarà effettuata altresì sulla base dei curricula professionali del personale operante 
dell’Associazione, attestanti titoli di studio, esperienze pregresse, positivamente valutate, nello 
stesso campo. 
La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata dal responsabile competente 
eventualmente affiancato da altri tecnici che procederà ad assegnare un punteggio (massimo 
punti 100) tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) qualità del progetto educativo con la descrizione delle attività psico-motorie, ludico-
motorie e didattiche: massimo punti 40 

b) consistenza, caratteristiche dell'organico messo a disposizione, nonchè valore 
dell'esperienza maturata nel servizio per la fascia di età relativa al progetto presentato, 
attraverso valutazione dei curricula dell’associazione, del referente del progetto e degli 
operatori al fine di garantire la qualità del servizio stesso: massimo punti 30  

c) condizioni economiche applicate: massimo punti 30. Saranno premiate le proposte più 
favorevoli all'utenza. 

Verranno esclusi i progetti che non conseguiranno una valutazione minima di almeno 60/100. 
Sarà stilata una graduatoria dei progetti presentati sulla base del punteggio complessivo 
ottenuto.  
La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione comunale, che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi motivo sopraggiunto, di non procedere 
all’assegnazione dei locali, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti 
partecipanti. 
L’Amministrazione comunale procederà alla concessione dei locali per lo svolgimento del servizio 
di pre-post scuola anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida e congrua 
ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. 
Il servizio potrà essere svolto da una sola associazione presso i due plessi scolastici in base alla 
proposta progettuale che totalizzerà il punteggio migliore. 
Nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, all’accettazione dell’incarico da parte del vincitore della 
selezione, l’Amministrazione potrà concedere i locali al candidato che segue in graduatoria. 
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione alla 
selezione. 
 

Art. 8 - IMPEGNI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA CONCESSIONE DEI LOCALI  
E GESTORE DEL SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA 

 
L’Associazione selezionata dovrà impegnare la propria organizzazione per la realizzazione 
dell'intera attività, sul piano progettuale, amministrativo e organizzativo. 
La stessa con il personale selezionato per la presente procedura e propri mezzi, dovrà impegnarsi 
a realizzare tali attività in conformità e con l’osservanza delle normative vigenti in materia di tali 
servizi, nonché quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, all’igiene e sicurezza. 
Tutto il materiale didattico necessario (materiale di facile consumo, giochi ecc..) è a totale carico 
del soggetto affidatario dei locali, per lo svolgimento del servizio di pre e post scuola. Tale 
materiale dovrà comunque corrispondere alle caratteristiche di massima sicurezza, igiene ed 
efficacia in considerazione del tipo di utenza con al quale si va ad operare. Qualora si verifichi il 
deperimento di tale materiale durante lo svolgimento del servizio, il soggetto gestore provvederà 
alla sostituzione. 
Il servizio di pre e post-scuola include il riassetto e la pulizia delle aule e degli spazi occupati per 
la realizzazione. Sono a totale carico del soggetto gestore i materiali ed i prodotti per la pulizia. 
Tale materiale dovrà essere a norma con quanto previsto dalle normative sulla sicurezza. Il 
soggetto gestore assume ogni responsabilità, civile, penale e fiscale per quanto concerne 
l’attività svolta nell’immobile concesso; inoltre dovrà: 
- prima dell’inizio del servizio prendere atto della documentazione relativa alla normativa sulla 
sicurezza, escludendo da ogni responsabilità il Comune e il Dirigente Scolastico; 



- provvedere alla verifica quotidiana dei locali concessi in uso, alla integrità degli arredi, degli 
infissi e degli accessi, segnalare eventuali danni provocati da terzi e ripristinare quelli provocati 
dai propri operatori e/o utenti; 
- garantire l’apertura e la chiusura, la custodia e la pulizia dei locali. Si ribadisce che sono a 
carico dell’associazione i costi dei prodotti di consumo necessari per la pulizia degli ambienti e 
dell’igiene personale; 
- impegnarsi ad accettare le attività di controllo e i sopralluoghi che il Comune e/o la Direzione 
Didattica dell’I.C. di Trana riterrà di effettuare; 
- nominare un coordinatore/referente del servizio (che, eventualmente, potrà coincidere con la 
stessa persona impiegata per l’espletamento del servizio di educatore/animatore). 
Il coordinatore deve garantire la reperibilità durante gli orari di svolgimento del servizio e, in 
caso di permessi, malattie o ferie, le sue funzioni dovranno essere espletate da altra figura 
individuata dall’aggiudicatario ed in possesso delle medesime caratteristiche; 
- garantire che i propri operatori siano integerrimi (casellario giudiziale e carichi pendenti puliti) 
e che per i medesimi non ci siano specifici provvedimenti inerenti reati riguardanti i minori stante 
la loro intima connessione con gli stessi; 
- garantire che gli educatori/animatori siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola 
secondaria di secondo grado e/o avere maturato esperienza in attività di pre-post scuola o 
educative a favore dei minori; 
- provvedere alle necessarie sostituzioni, in caso di assenze o malattie del personale incaricato 
e soprattutto comunicare tempestivamente eventuali assenze alla Direzione Didattica di Trana;  
- fornire, entro l’inizio del servizio, dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà in 
possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. Tale elenco ed eventuale documentazione a 
corredo devono essere costantemente aggiornati; 
- limitare per quanto possibile i fenomeni di turn-over, tali da compromettere la peculiarità del 
servizio ed il rapporto operatore-utente; 
- assicurarsi che tra gli operatori vi sia almeno una persona per ogni plesso scolastico che sia 
stata formata come addetto antincendio e primo soccorso (come previsto dal D.Lgs. 81/08); 
- in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul 
normale funzionamento del servizio dare avviso alla segreteria dell’I.C. di Trana e per 
conoscenza al Comune, con anticipo di almeno 48 ore e comunque garantire l’espletamento dei 
servizi essenziali previsti dalla normativa vigente, escluse le totali interruzioni del servizio per 
cause di forza maggiore. Il soggetto gestore sarà ritenuto responsabile unico dell’operato del 
personale da esso dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di 
riservatezza. 
 
RESPONSABILITA’ COPERTURA ASSICURATIVA: 
L’operatore gestore del servizio deve quindi: 
- ritenersi sempre responsabile, sia verso la scuola che verso terzi, per danni derivanti da attività 
di impresa nell’esecuzione del servizio oggetto del presente avviso, compresi i danni a persone 
o cose affidate in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. 
Esso è pure responsabile dell’operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale 
potessero derivare alla scuola o a terzi. 
- Il Comune inoltre è esonerato da ogni responsabilità, per danni, infortuni o altro, che dovessero 
accadere al personale dipendente dell’aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, 
convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o 
compensato nel corrispettivo del servizio. 
 
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED OBBLIGHI IN 
MATERIA DI SICUREZZA:  
L’Associazione che gestirà il servizio è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. e deve garantire: 
- che tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato; 
- che il personale sia sottoposto ai controlli sanitari ove previsti; 
- che il personale è in regola con gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali 
e previdenziali del proprio personale. 
 

ART. 9 -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 
 I soggetti che intendono partecipare alla selezione per la concessione di locali scolastici 
per lo svolgimento del servizio di pre e post-scuola presso le scuole primarie di Trana e San 



Bernardino destinati agli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio, 
devono far pervenire al Comune di Trana mediante e-mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.trana.to.it o mediante pec all’indirizzo: comune.trana.to@legalmail.it 
 

Entro le ore 12,00 del 26/09/2022 
 
 - istanza di partecipazione (Allegato A) e suoi allegati; 
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46 
    (Allegato B); 
 - condizioni economiche (Allegato C). 
 
 

ART. 10 - VALUTAZIONE E REPORT FINALE 
 
Il soggetto gestore dovrà somministrare alle famiglie (globalmente o a campione) un 
questionario volto ad accertare il gradimento delle attività. A fine anno scolastico dovrà essere 
stilata una relazione finale di verifica sull'attività svolta e sull'andamento del servizio. 
 

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli 
utenti fruitori dei servizi organizzati dallo stesso e le loro famiglie, conferiti direttamente dal 
Comune e/o dai diretti interessati. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento EU n. 679/2016 e s.m.i. con particolare riferimento 
alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. 
Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle prescrizioni normative 
comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del gestore del servizio. 
 

Art. 12 -  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
La concessione in uso dei locali e la definizione degli impegni reciproci verranno disposti con 
apposita scrittura privata. La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento nel caso 
in cui venga meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti elencati agli art. 5 e 6, nonchè 
in caso di grave violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 8 del presente avviso. 
 
Con riferimento alle dichiarazioni presentate dai concorrenti, si richiama l'attenzione sulla 
responsabilità penale del dichiarante (art. 76 del D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile Area Amministrativa, Dott.ssa 
Lorella Margara, al numero 011 933105 int. 1, oppure mediante invio di e-mail al seguente 
indirizzo: segreteria@comune.trana.to.it 
 
  



  Indice 
 

 Art. 1  Oggetto  
 Art. 2  Destinatari del servizio e trattamento economico 
 Art. 3  Locali ed uso 
 Art. 4  Descrizione del servizio e modalità 
 Art. 5  Operatori ammessi 
 Art. 6  Requisiti minimi di partecipazione 
 Art. 7  Criteri di selezione 
 Art. 8  Impegni del soggetto affidatario della concessione dei locali e gestore del 
   servizio di pre e post-scuola 
 Art. 9  Modalità di presentazione dei progetti 
 Art. 10  Valutazione e report finale  
 Art. 11  Tutela della privacy  
 Art. 12  Informazioni complementari 
 
  Allegati 
 

 Allegato A Schema istanza di partecipazione 
 Allegato B Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi D.P.R.  
   28.12.2000 n. 445 art. 46  
 Allegato C Schema condizioni economiche 

 


