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Atto Dirigenziale n. 39 del 27.05.2021 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER VERIFICA DELLE 
DOMANDE DI ACCREDITAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN 
NUOVO ALBO FORNITORI – ENTI DEL TERZO SETTORE - DEL 

SERVIZIO DI “ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (S.A.E.S.) IN 
FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE 
DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO, SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, 
STATALI E/O PARITARIE, ANCHE FUORI COMUNE, E CFP 
ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI VOUCHER. APPROVAZIONE 

VERBALE DI ACCREDITAMENTO ALBO FORNITORI SERVIZIO 
S.A.E.S. 

Il Direttore 
 

RICHIAMATO il proprio precedente atto dirigenziale n. 35 del 30.04.2021 avente ad 

oggetto “Avvio del procedimento per l’attivazione di un partenariato con ETS ai fini 

dell’accreditamento del Servizio di “ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

(S.A.E.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE 

DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, STATALI E/O PARITARIE, ANCHE 

FUORI COMUNE, E CFP ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI VOUCHER”, ai sensi dell’art. 

55 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 di approvazione delle Linee guida sul rapporto 

tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del Dlgs. 

N. 117/2017” col quale è stata attivata la procedura di accreditamento per il 

servizio anzi detto con validità di due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 

(eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio); 

DATO ATTO che l’Avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito 

istituzionale dell’Azienda ed agli albi pretori e siti istituzionali degli Enti consociati 

con scadenza per la ricezione delle domande alle ore 12.00 del 24.05.2021; 

RICHIAMATI i sotto indicati documenti approvati con l’atto dirigenziale n. 35 del 

30.04.2021: 

 

a) l’Avviso di Accreditamento; 

b) il modello di domanda; 

c) il Documento Progettuale; 

d) lo Schema di Patto di accreditamento; 

 

CONSIDERATO che il giorno 24 maggio 2021 è scaduto il termine di presentazione 

delle domande; 

 

INTESO che nell’avviso di accreditamento all’art. 8 si specifica che le domande di 

accreditamento pervenute dopo il termine previsto dal presente Bando verranno 

esaminate nella successiva revisione semestrale; 
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RITENUTO di procedere alla nomina della commissione di valutazione delle 

domande per l’accreditamento; 

 

INTERPELLATI allo scopo i nominativi sotto indicati: 

 

- Dott.ssa Trevisi Paola, Coordinatore dell’area Educativa UDP dell’Azienda 

Speciale Consortile Oglio Po; 

- Dott.ssa Boschi Cinzia Coordinatore del servizio S.A.E.S. dell’Azienda 

Speciale Consortile Oglio Po; 

- Dott.ssa Grifalconi Barbara Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 

dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po (in servizio c/o l’Azienda in 

convenzione col Comune di Pomponesco) la quale fungerà da membro 

esperto e da segretaria verbalizzante; 

 

DATO ATTO dell’accettazione della nomina dei sopra detti e della conseguente 

composizione della commissione di valutazione delle domande di accreditamento in 

oggetto come segue: 

 

 

Dott. Orlandelli Moreno 

 

Direttore  PRESIDENTE  

Dott. ssa Trevisi Paola 

Coordinatore dell’area 

Educativa UDP dell’Azienda 

Speciale Consortile Oglio Po 

Membro esperto 

Dott.ssa Boschi Cinzia 

Coordinatore del servizio 

S.A.E.S. dell’Azienda Speciale 

Consortile Oglio Po 

Membro esperto 

Dott.ssa Grifalconi Barbara 

Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile 

dell’Azienda Speciale 

Consortile Oglio Po (in 

servizio c/o l’Azienda in 

convenzione col Comune di 

Pomponesco) 

Membro esperto e 

segretaria 

verbalizzante 

 

RISCONTRATO che a seguito dell’Avviso per l’accreditamento di cui trattasi sono 

pervenute n. 3 istanze da parte delle seguenti società: 

 

➢ con nota prot. n. 1743 del 24.05.2021 dalla Coop.va Sociale Il Poliedro di 

Guastalla (RE); 

➢ con nota prot. n. 1761 del 24.05.2021 dalla Coop.va Sociale Gruppo Gamma 

di Cremona (CR); 

➢ con nota prot. n. 1763 del 24.05.2021 dalla Coop.va Sociale Santa Federici 

di Casalmaggiore (CR); 

 

VISTA la nota dell’Azienda prot. n. 1791 del 25.05.2021 inviata alle Coop.ve sopra 

dette in cui si rettifica la data di apertura dei plichi contenenti le domande di 

accreditamento alla data del 27.05.2021 anziché l’08.06.2021 come definito al p.to 

8 lettera C) dell’Avviso di accreditamento pubblicato all’Albo pretorio e sul sito 

Istituzionale dell’Azienda; 
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TENUTO CONTO che in data odierna alle ore 09.00 presso gli uffici sede dell’Azienda 

si è riunita in seduta pubblica la Commissione; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’espletamento della fase valutativa per 

l’accreditamento, è stato redatto apposito verbale della seduta del 27.05.2021 

allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che le operazioni si sono svolte regolarmente e che le risultanze sono 

conformi alle disposizioni stabilite per la procedura di accreditamento; 

 

RITENUTO di approvare il verbale, allegato al presente atto, e di accreditare le 

società in elenco all’erogazione del servizio S.A.E.S.; 

 

CONSIDERATO che il verbale sopra citato corrisponde ad accreditamento 

provvisorio degli Enti accreditati e sarà pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito 

web dell’Azienda sezione Amministrazione Trasparente. Entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione gli interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni.  

Trascorso tale termine il R.U.P. approverà l’elenco definitivo degli Enti Accreditati 

iscritti all’Albo; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 37 del 20.12.2019 di nomina 

del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”; 

RICHIAMATI il D. Lgs n. 267/2000 e lo Statuto Aziendale; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

• DI APPROVARE l’allegato verbale di accreditamento per la costituzione di un 

nuovo albo fornitori – Enti del Terzo Settore - del servizio S.A.E.S. 

attraverso il sistema dei voucher, redatto in data 27.05.2021; 

 

• DI ACCREDITARE provvisoriamente, per le motivazioni di cui in premessa, i 

seguenti enti: 

 

➢ Coop.va Sociale Il Poliedro Via Falcone e Borsellino n. 11 42016 Guastalla 

(RE); 

➢ Coop.va Sociale Gruppo Gamma Via Redegatti n. 2 26100 Cremona (CR); 

➢ Coop.va Sociale Santa Federici Via Romani n. 56 26041 Casalmaggiore 

(CR); 

 

• DI STABILIRE CHE il presente atto costituisce accreditamento provvisorio 

degli Enti sopra detti e sarà pubblicato in data odierna all’Albo pretorio 

nonché sul sito web dell’Azienda sezione Amministrazione Trasparente. 

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione gli interessati potranno far 

pervenire eventuali osservazioni.  Trascorso tale termine, in assenza delle 

osservazioni anzidette, l’accreditamento si considera definitivo con validità 

dal 26.06.2021; 
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• DI APPLICARE la tariffazione oraria al voucher oggetto del presente 

accreditamento a partire dalla data della presa in servizio dell’operatore c/o 

la scuola di riferimento assegnata nell’anno scolastico 2021/2022; 

 

• DI STIPULARE con gli enti erogatori sopra detti i relativi patti di 

accreditamento per l’erogazione del servizio in oggetto successivamente alla 

conclusione dei lavori dei tavoli di co-progettazione previsti in data: 

- 01.06.2021 

- 08.06.2021.  

 

 

Il Direttore 

(Dott. Moreno Orlandelli) 
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