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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 
 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VALUTAZIONE E POTENZIAMENTO LOGOPEDICO DEI BAMBINI 

FREQUENTANTI LE STRUTTURE CHE SI OCCUPANO DI INFANZIA ALLOCATE SUL TERRITORIO DI 

GIAVENO (FASCIA DI ETA’ 0- 6 ANNI). 

 

In attuazione del D. lgs 65/2017 “Istruzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’Art. 1, comma 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 

2015, n. 107, in vigore dal 31 maggio 2017, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il piano d’azione 

nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione. 

 

La Giunta Regionale con DGR n. 11 del 12/11/2021 ha approvato l’atto di indirizzo per la 

programmazione degli interventi afferenti ai servizi educativi per l’infanzia per gli anni 2021-

2022- 2023 e disposizioni sul riparto delle risorse.  

 

Fatte queste premesse, la Regione ha riconosciuto al Comune di Giaveno una somma da 

impiegare per sostenere la rete dei servizi e delle scuole dell’infanzia in modo da favorire il pieno 

utilizzo dei posti esistenti sul territorio promuovendo altresì la formazione del personale e del 

coordinamento pedagogico territoriale. 

 

Nell’ambito del tavolo di lavoro costituito da rappresentanti delle strutture e delle scuole del 

territorio si è individuata la necessità di realizzare, anche in continuità con quanto svolto negli 

anni passati, interventi di valutazione e potenziamento logopedico da rivolgere ai bambini di età 

compresa tra i 4 ed i 5 anni, frequentanti le scuole dell’infanzia dislocate sul territorio di 

Giaveno. 

 

In considerazione delle diverse strutture coinvolte e del numero di utenti interessati, si evidenzia 

la necessità di individuare più professionisti che saranno coinvolti nella progettazione di attività 

ed interventi sulla base delle linee di indirizzo definite nell’ambito del tavolo di lavoro 0- 6 anni.  

 

Le strutture interessate dal progetto risultano le seguenti: 

 

- Scuola dell’Infanzia “B.V. Consolata” – Piazza San Lorenzo,1  

- Scuola dell’Infanzia “G. Pacchiotti” - Vicolo Pacchiotti Borgata Sala  

- Scuola dell’Infanzia “Collodi” – Via Baronera  

- Scuola dell’Infanzia “Mons. Ugo Saroglia” – Via Mons. Bovero – Fraz. Selvaggio  

- Scuola dell’Infanzia “Can. Pio Rolla” – Via Can. Pio Rolla, 4  

- Scuola dell’Infanzia “A. Monti” – Via Sergio De Vitis  

- Scuola dell’Infanzia “F. Crolle” – Via Coazze, 82  

- Scuola dell’Infanzia “M. Ventre” – Via Genolino, 77  

 

In considerazione, inoltre, del numero elevato degli alunni coinvolti si rende necessario stabilire 

un monte ore per ciascuna struttura, che verrà definito e suddiviso in base al numero di bambini 

di 4 e 5 anni di età. 
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Per un totale di 268 ore da destinare al progetto. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento 

della fornitura o del servizio di cui trattasi, nello specifico viene richiesto quanto sottoindicato: 

- Essere in possesso del TITOLO DI LOGOPEDISTA. 

La stazione appaltante potrà valutare come titolo preferenziale di assegnazione la dimostrazione di 

esperienze pregresse in attività di valutazione e potenziamento logopedico rivolte a bambini 

frequentanti le scuole dell’infanzia da attestare con la presentazione di Curriculum Vitae.  

 

I professionisti interessati devono far pervenire preventivo di spesa con l’indicazione del costo 

orario relativamente all’intervento richiesto specificando altresì la propria disponibilità 

(indicando un monte ore complessivo) in modo da poter individuare un numero di operatori 

congruo alle necessità di ciascun plesso scolastico. 

Viene richiesta, inoltre, la presentazione di una proposta progettuale da rivolgere ai bambini in 

fascia di età 0 – 6 anni e che verrà utilizzata per verificare l’idoneità dell’affidamento. Si precisa 

che nella suddetta proposta dovrà essere specificata la disponibilità ad effettuare eventuali 

incontri di progettazione e restituzione con gli insegnanti e le famiglie. 

Le proposte operative/economiche saranno valutate discrezionalmente, tra gli aspiranti 

operatori economici che aderiranno alla presente richiesta, con eventuale assegnazione     alla 

proposta valutata più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

Per garantire la migliore operatività, funzionalità e rispetto delle tempistiche previste dal 

finanziamento o dalle necessità didattiche la stazione appaltante potrà procedere altresì ad 

assegnazioni plurime a più operatori economici che abbiano manifestato interesse, anche 

attraverso la fissazione di una o più tariffe orarie alle quali l’operatore economico potrà aderire 

o meno.  

Si precisa che la presente consultazione tra operatori economici è finalizzata al potenziale  

affidamento diretto della gestione del servizio in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per 

gli effetti della normativa, ex art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata 

dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. 

 

Si segnala che le attività dovranno realizzarsi entro il mese di dicembre 2022. 

 

La proposta progettuale, il preventivo di spesa e il curriculum vitae devono essere trasmessi 

all’ufficio socio scolastico entro e non oltre mercoledì 20 luglio 2022 ed inviati tramite pec 

all’indirizzo socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it 

 

Per informazioni o delucidazioni in merito è possibile contattare: 

- Dott. Luca Gerbino  0119326432 

- Dott.ssa Erika Argirò  0119326411 
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Distinti saluti 

 

         Il Responsabile del Servizio  

                (Dott. Luca GERBINO) 

               f.to in originale 

 


