COMUNE DI VOBARNO
Provincia di Brescia
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE

Piazza Marina
Corradini, 11.
25079 Vobarno (BS)
Tel. 0365 596052
Fax 0365.596036
P. iva 00561480989
C.F. 00435460175
e-mail serv.sociali
@comune.vobarno.bs.it

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI E/O COOPERATIVE CHE
PERSEGUANO L’INTERESSE DELLA COMUNITA’ ATTRAVERSO L’ATTENZIONE
ALL’ASPETTO EDUCATIVO, PER LA CONCESSIONE – NELLA FASCIA ORARIA 14:00 /
18:00 - DEL PIANO TERRA DELL’IMMOBILE UBICATO IN LARGO DONATORI SANGUE
CHE OSPITAVA GLI UFFICI DEMOGRAFICI
SI RENDE NOTO
che il Comune di Vobarno intende concedere - nella fascia oraria compresa tra le 14:00 e le 18:00 il piano terra dell’immobile di proprietà comunale, ubicato in Largo Donatori Sangue che ospitava
gli Uffici demografici - ad Associazioni e/o Cooperative che perseguano l’interesse della comunità
attraverso l’attenzione all’aspetto educativo, principalmente:
- il sostegno agli studenti degli Istituti primari, secondari di primo e secondo grado che abbiano
maturato dei debiti formativi, difficoltà in specifiche materie, mancanza di un metodo di studio
corretto o che sentano l’esigenza di un supporto scolastico attraverso la presenza di tutor (piccoli
gruppi massimo 5 componenti)
- la creazione di percorsi appositamente strutturati per il sostegno scolastico nei casi di Disturbi
specifici di apprendimento o con presenza di altre difficoltà (BES), disabilità e per situazioni
particolari dove si renda utile un intervento educativo personalizzato, mediante la consulenza di
professionisti sia interni che esterni - il coinvolgimento delle famiglie nel percorso compiuto dai
propri figli minori, attraverso una restituzione mensile circa l’andamento del ragazzo e una
condivisione sulla programmazione futura.
I costi che i cittadini dovranno sostenere per l’accesso a tali servizi dovranno essere accessibili e
annualmente concordati con l’Amministrazione comunale, previa presentazione di una scheda
contenente nel dettaglio le voci costitutive e giustificative di tali costi.
SI PRECISA CHE:
1. i locali individuati verranno messi a disposizione per il servizio sopra specificato e nella fascia
oraria compresa tra le 14:00 e le 18:00;
2. l’Amministrazione comunale si farà carico delle spese per le utenze (energia elettrica, acqua e
riscaldamento);
3. il corrispettivo a carico dell’Associazione e/o Cooperativa dovuto al Comune per la disponibilità
dei locali, non verrà erogato monetariamente al Comune, ma verrà valorizzato nel progetto
presentato per la candidatura, per un valore di almeno € 1.000,00;
4. il progetto presentato dovrà altresì contenere una dettagliata giustificazione economica dello
stesso, che specifichi il valore di quanto offerto.

I progetti presentati verranno valutati dalla sottoscritta Responsabile del Servizio con il supporto di
due funzionari all’uopo incaricati. La graduatoria predisposta verrà successivamente approvata
dalla Giunta comunale.
La concessione di cui al presente avviso verrà regolata da una convenzione di durata biennale dalla
data di stipula della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori due anni.
DESTINATARI DELL'AVVISO
Tale avviso è rivolto ad Associazioni e/o Cooperative che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere legalmente costituite
2) prevedere, tra le finalità dell’ Associazione e/o Cooperativa, anche l’attività di supporto
educativo
3) essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività attraverso proprio
personale sia volontario che retribuito e mediante la consulenza di professionisti sia interni
che esterni
4) osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni R.C. e per gli infortuni
sia del personale educativo che degli utenti che accedono al servizio
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le Associazioni e/o Cooperative interessate dovranno presentare un progetto che tenga conto di
quanto sopra illustrato.
Il progetto, sottoscritto dal legale rappresentante/presidente, dovrà contenere una parte
descrittiva del tipo di attività da svolgere, comprensiva del personale che si intende utilizzare per
la sua realizzazione con i titoli di studio e/o qualifiche dello stesso, e una parte nella quale dovrà
essere indicato nel dettaglio il modo con cui si intende valorizzare il bene dato in concessione.
Nel progetto deve essere indicato il corrispettivo riconosciuto al Comune per l’utilizzo dei locali,
che sarà valorizzato in termini di erogazione di servizi all’utenza.
Allegato al progetto dovranno essere inserite:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del candidato dal quale si evinca l’attinenza dell’attività
svolta con il presente avviso
- copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato e del bilancio di previsione
- relazione in merito ad eventuali iniziative analoghe promosse in altra sede
- copia del documento di identità del legale rappresentante nel caso di cooperativa o del
Presidente nel caso di Associazione.
Le associazioni/cooperative interessate devono far pervenire entro le ore 12,00 di Venerdì 03
novembre 2017 con posta raccomandata AR o tramite consegna a mano, o attraverso PEC
(protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it), all'Ufficio Protocollo del Comune di Vobarno, Piazza
Marina Corradini n° 11 – 25079 Vobarno (BS), un plico chiuso, indicando sulla busta la seguente
dicitura: Candidatura per la concessione nella fascia oraria 14:00 / 18:00 del piano terra
dell’immobile ubicato in Largo Donatori Sangue che ospitava gli uffici demografici del Comune di
Vobarno.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il Comune di Vobarno si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs. 196/2003 art. 13)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena esclusione dalla
procedura. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Vobarno con l’utilizzo di procedure
anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli
atti di detta procedura e/o controlli;
Altre informazioni:
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla dott.ssa Mara Lusenti (tel. 0365 596053, mail:
serv.sociali@comune.vobarno.bs.it
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Vobarno, 20 Ottobre 2017.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lusenti dott.ssa Mara
(sottoscrizione apposta digitalmente – art. 24 del
Codice Amministrazione Digitale)

