PROT. n. 35553 del 19/10/2018
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
P.E.Z. a.e.2018/2019
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 839 del 04/10/2018
SI INVITANO
gli operatori del settore ( imprese , cooperative, associazioni sociali, culturali) interessati a
realizzare un progetto di assistenza educativa scolastica inserito all’interno del P.E.Z.
2018/2019 come decretato dalla Regione Toscana con il D.G.R. n .536 del 21/05/2018 con
l’approvazione dei Piani Educativi Zonali 2018/2019 .
OGGETTO DEL BANDO E FINALITA’
Oggetto del bando è la promozione e la realizzazione di attività di supporto educativo orientate a
promuovere i processi di inclusione degli studenti diversamente abili. In particolare le azioni
devono essere pianificate e realizzate in stretta sinergia con il personale docente curricolare, al fine
di garantire la partecipazione dei ragazzi alle dinamiche educative e relazionali della scuola e della
classe. L'intervento dovrà svolgersi nelle scuole di ogni ordine e grado della zona Colline
Metallifere nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 .
I dettagli operativi, la tempistica e gli orari di intervento nelle singole scuole dovranno essere
programmati dai soggetti incaricati direttamente con le istituzioni scolastiche e con il coordinatore
pedagogico. Il soggetto aggiudicatario dell'intervento dovrà quindi rendersi disponibile ad una coprogettazione più puntuale da realizzarsi in seguito all'aggiudicazione e che tenga conto delle
specificità delle singole realtà scolastiche in cui si troverà ad operare. Sarà inoltre prevista una
reportistica bimestrale dell'intervento da tenere aggiornata a cura dell'aggiudicatario e che sarà
fornita dal team del Coordinamento Pedagogico zonale. Gli operatori che lavoreranno con i ragazzi
dovranno essere forniti di titolo di studio coerente con la normativa vigente e dovranno dimostrare
di possedere un'esperienza almeno biennale nel campo del supporto educativo e scolastico.
DURATA
Novembre 2018- Giugno 2019
IMPORTO DEL CONTRATTO
18.296,61
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Comune di Follonica in quanto capofila
della conferenza Zonale via PEC (indirizzo PEC: follonica@postacert.toscana.it ) entro la data
del 05/11/2018
La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da una relazione (max 10 pagine
carattere Times New Roman 12 o equivalenti) in cui sia descritto in maniera sintetica ma
esaustiva il progetto , dal curriculum professionale dei soggetti attuatori e da una breve
relazione illustrativa del soggetto proponente.
I soggetti proponenti possono, nell’ambito della predetta relazione, sottolineare gli aspetti di

rilevanza (sociale, educativa) che ritengono meritevoli di attenzione da parte dell’ Amministrazione.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Al fine dell’inserimento all’interno della programmazione dei Piani Educativi Zonali , le proposte
progettuali presentate saranno valutate dagli uffici comunali competenti con la supervisione del
coordinatore pedagogico zonale al fine di individuare il soggetto al quale affidare l’incarico per lo
svolgimento delle attività richieste in sede di Conferenza Zonale.
Eventuali chiarimenti ai seguenti contatti:
Servizi Socio Educativi
I.D. Clorinda Cerrato
Follonica
Mail:ccerrato@comune.follonica.gr.it
Tel. 0566.59023
Coordinatore Pedagogico
D.ssa Tania Terlizzi
Mail: coordinatorepedagogico@comune.follonica.gr.it
FIRMATO
IL DIRIGENTE 1^ SETTORE
D.ssa Gemma Mauri
(firma digitale)

