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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIOSCOLASTICI. 

 

 

AVVISO RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA COINVOLGERE IN CO-PROGETTAZIONI DI 
ATTIVITA’ ED INIZIATIVE EDUCATIVE E DIDATTICHE A SOSTEGNO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO DI GIAVENO. 
 

L’Amministrazione Comunale della Città di Giaveno al fine di far ripartire attività condotte da 
personale non docente nelle scuole per il prossimo anno scolastico 2021/2022 intende raccogliere 
proposte progettuali da poter avviare nei prossimi mesi, in accordo con i dirigenti e compatibilmente 
con il contesto emergenziale e le indicazioni ministeriali e regionali in materia di contenimento della 
diffusione del contagio da Covid 19. 

Il presente avviso è rivolto ad associazioni, cooperative, polisportive, operatori economici locali e la 
richiesta è quella di presentare, se interessati, progetti di iniziative ed attività da svolgersi in ambito e 
orario scolastico preferibilmente all'aperto e nel rispetto delle misure anti covid. 

Ad oggi non è possibile garantire la realizzazione delle proposte in considerazione dell'incertezza che 
caratterizza il periodo e qualunque iniziativa dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni ministeriali 
e regionali che verranno emanate nelle prossime settimane rispetto alla ripresa della frequenza 
scolastica. 

Si intende pertanto raccogliere le diverse proposte (suddivise in ambiti diversi, a titolo 
esemplificativo: ambiente e conoscenza del territorio, arte e cultura, cittadinanza, prevenzione etc.) 
e progettare congiuntamente con le scuole coinvolgendo, sulla base dei bisogni e delle possibilità, 
associazioni e soggetti del territorio con l’obiettivo di realizzare e sostenere patti di comunità volti a 
promuovere gli apprendimenti, la socialità e il benessere emotivo degli studenti del territorio. 

Si richiede, agli interessati, di far pervenire all'ufficio socio scolastico proposta progettuale 
specificando obiettivi e modalità di attuazione delle attività, target di età a cui si rivolgono le 
proposte, tempistiche ed eventuali costi per le famiglie e/o  per l'amministrazione comunale. 
 
Inoltre è necessario specificare i propri dati personali o quelli del rappresentante legale dell'Ente che 
presenta la proposta:  nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e partita iva, contatti 
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(numero telefono e indirizzo email) allegando un curriculum vitae aggiornato degli operatori che 
realizzeranno le attività all'interno delle scuole.  

Per meglio facilitare la compilazione delle proposte si allega un fac-simile di scheda progetto. 

In un’ottica di contenimento di costi, in un periodo che si caratterizza per la difficoltà a reperire 
risorse, le attività non devono comportare, di norma, una spesa (laddove prevista) superiore a 15 
euro orarie. 

Come gli scorsi anni gli operatori che si rendono disponibili a collaborare in modo gratuito potranno 
promuovere le loro attività nelle scuole con un numero minimo di incontri (esempio 3/4 per le 
Associazioni Sportive), in modo da poter far conoscere agli alunni e alle loro famiglie la disciplina 
proposta o le attività dell’Associazione. 

La possibilità di prevedere forme di collaborazione gratuite non vuole essere in alcun modo 
sminuente la professionalità degli istruttori/conduttori dei laboratori ma deriva dalla necessità di fare 
economie pur continuando a riservare particolare attenzione alla qualità delle proposte. Qualità che 
fino ad ora è stata garantita dalle Associazioni del territorio. 

Per le attività volte a valorizzare le risorse e ricchezze del territorio e che prevedono lo spostamento 
in zona potrà essere valutata la possibilità di mettere a disposizione il servizio di trasporto 
(compatibilmente alle norme anti covid che verranno emanate nei prossimi mesi). 
 
Le proposte progettuali dovranno pervenire all'ufficio scrivente entro e non oltre martedì 10 agosto 
p.v. tramite mail scrivendo all’indirizzo serviziscolastici@giaveno.it 

L'ufficio socio scolastico si occuperà di raccogliere tutte le proposte verificando la proposta nei suoi 
contenuti, costi e richieste in termini di servizi (es. scuolabus). 

I rapporti tra Comune, Scuole e Soggetti gestori delle attività ed iniziative saranno regolati da apposita 
convenzione. 

Si ricorda che è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti coloro che collaborano con le 
Amministrazioni Pubbliche, pertanto è necessario che tutti coloro che collaborano con questo 
comune e che presenteranno fattura/parcella per quanto verrà svolto devono adoperarsi per 
predisporre quanto richiesto per Legge. 

Per informazioni è possibile contattare: 

- Dott. Luca Gerbino  0119326432  lucagerbino@giaveno.it 
- Dott.ssa Erika Argirò  0119326411  argiroerika@giaveno.it 

 

                                 Il Responsabile del Servizio  
                                        Dott. Luca GERBINO 
     Firmato in originale 
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Allegato A 
 
AVVISO RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA COINVOLGERE IN CO-PROGETTAZIONI DI 
ATTIVITA’ ED INIZIATIVE EDUCATIVE E DIDATTICHE A SOSTEGNO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO DI GIAVENO. 
 

Fac-simile scheda progetto 

 
Data e firma del referente progettuale 
 
Allegati: CV operatori 

Titolo del Progetto 
 

 

Destinatari del progetto: 
 
(specificare ordine di Scuola e classi 
interessate)  

 

Obiettivi:  
 
 

Attività proposte:  
 
 
 

Tempi e durata 
 
(specificare numero incontri ed 
eventuale periodo di svolgimento) 

 

Costi  
 
(eventuali costi; specificare a carico di: 
famiglia, Comune; richieste di servizi 
es. scuolabus) 

 

 
Referente delle attività 

 
(allegare C.V. del referente e/o 
dell’Associazione) 

Nome e Cognome: 
 
Codice Fiscale: 
 
Partita Iva: 

 
Numero telefonico: 
 
Indirizzo email: 
 


