Comune di Pizzighettone
Provincia di Cremona
AVVISO PUBBLICO AGLI ENTI INTERESSATI
ALL’ATTIVAZIONE DEL “CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO” ANNO 2018
NEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE
Con la presente si comunica che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30.03.2018,
l’Amministrazione Comunale di Pizzighettone ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione
del Servizio “Centro Ricreativo Estivo – anno 2018” sul territorio comunale.
Il nostro Ente, ritenendo di fondamentale importanza l’offerta di un servizio ricreativo ed
educativo sul territorio comunale finalizzato a sostenere il ruolo educativo della famiglia
consentendone la conciliazione fra impegni lavorativi e impegni di cura dei figli nel periodo di
chiusura delle attività scolastiche; intende mettere a disposizione a titolo gratuito i locali situati
presso la scuola primaria Enrico Fermi di via Marconi e i locali del plesso della scuola dell’infanzia
di Pizzighettone in via Rossini, a Enti, Cooperative e Associazioni senza fini di lucro, che fossero
interessati ad organizzare il Centro Ricreativo Estivo Diurno per minori nei mesi di luglio e agosto
2018.
La titolarità del Servizio Centro Ricreativo Estivo Diurno sarà e farà capo in toto all’Ente
Gestore interessato.
Non ne sarà titolare in alcun modo il Comune di Pizzighettone.
L’Amministrazione quale forma di collaborazione e sostegno, metterà a disposizione a titolo
gratuito i locali situati presso la scuola primaria Enrico Fermi di via Marconi (per la realizzazione
del CRED fascia 6-16 anni) e i locali del plesso della scuola dell’infanzia di Pizzighettone in via
Rossigni (per la realizzazione del CRED fascia 3-5 anni), il servizio gratuito di scuolabus per
facilitare l’accesso dei residenti nelle frazioni e cascine e la possibilità di usufruire della
preparazione pasti da parte della cucina comunale così come erogato durante l’anno scolastico per il
servizio refezione scolastica secondo l’appalto già in essere. Pubblicizzerà il servizio anche tramite i
canali informatici del Comune (sito web e tabelloni luminosi presenti sul territorio), previa visione
del materiale informativo da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, metterà a disposizione i locali per la
raccolta delle iscrizioni al servizio, che saranno comunque gestite in modo autonomo dal Gestore.
Il Servizio Sociale comunale sarà inoltre disponibile per la predisposizione di percorsi
individualizzati di inserimento di minori disabili, in concerto con le famiglie e i piani di zona.
La proposta per la formulazione dell’interesse ad organizzare nel comune di Pizzighettone un
Centro Ricreativo Estivo Diurno dal 2 luglio all’10 agosto dovrà necessariamente contenere.
- la presentazione di un progetto educativo con indicazione delle attività proposte, finalità e
dettagliata organizzazione oraria proposta per lo svolgimento del servizio, con indicazione
di eventuale pre o post orario, ecc; suddivisa per la fascia di età 3-5 anni da svolgersi presso
i locali della scuola dell’Infanzia in Via Rossini e fascia 6-16 anni presso i locali della
scuola Primaria Enrico Fermi in Via Marconi a Pizzighettone
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-

la garanzia di applicazione e assoluta osservanza della DGR 11496/2010 in merito ai
requisiti gestionali previsti per l’esercizio dell’unità di offerta sociale, nonché
l’espletamento di quanto competerà quale Ente Gestore
chiara indicazione delle tariffe di iscrizione e di frequenza che verranno applicate e le
eventuali riduzioni per frequenze part-time e in caso di iscrizione di fratelli.
dichiarazione di impegno di pulizia finale e restituzione senza danni dei locali utilizzati
impegno a presentare una relazione finale sulle attività svolte e sugli eventuali progetti
individualizzati di inserimento disabili svolti in collaborazione con il servizio sociale.

La proposta da presentare per la formulazione dell’interesse all’organizzazione del Centro
Ricreativo Estivo Diurno anno 2018 nel Comune di Pizzighettone, dovrà pervenire entro le ore
12.30 del giorno 20 aprile 2018 all’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di
Pizzighettone:
- tramite PEC all’indirizzo: anagrafe.comune.pizzighettone@pec.regione.lombardia.it
- con consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di
Pizzighettone, Via Municipio 10 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9,00
alle 12,30 e il lunedì dalle 15,00 alle 18,00.
Qualora le proposte pervenute saranno più di una, la valutazione da parte di una equipe
interna al Servizio Sociale, prenderà in considerazione i seguenti aspetti (indicati in ordine di
rilevanza):
-

Tariffa di iscrizione e frequenza complessivamente più vantaggiosa per l’utenza;

-

Elementi qualificativi del servizio offerto: orari di apertura del servizio e flessibilità di
frequenza, progetto educativo, programmazione giornaliera attività, proposta attività e
laboratori integrativi

-

Precedenti esperienze significative maturate in particolare nella gestione nei CRED,
qualificazione e modalità di impiego del personale che dovrà comunque essere titolato ai
sensi della DRG sopracitata

-

Proposte attività aggiuntive e innovative ritenute vantaggiose per gli iscritti e le famiglie.

Per ulteriori informazioni in merito potete contattare la Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e
Pubblica Istruzione Ass. Soc. Spelta Simona al numero 0372 7382229.
La Responsabile del Servizio
Sociale e Pubblica Istruzione
Spelta Simona
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