
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DOPOSCUOLA SCUOLE SECONDARIE INFERIORI  

PERIODO 25 GENNAIO/31 MAGGIO 2016 

 

Indagine conoscitiva per manifestazione di interesse alla gestione del Servizio di Doposcuola da 

parte di Cooperative. 

 

L’Amministrazione Comunale al fine di promuovere il Servizio di Doposcuola presso l’Istituto 

Comprensivo “Aldo Moro” del Comune di Sutri, intende conoscere l’interesse di Cooperative a 

essere invitate alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del servizio di Doposcuola. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

Si specifica che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma  che lo stesso 

ha il solo scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti idonei per il successivo 

affidamento del servizio  ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i servizi, forniture e lavori 

in economia. 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio di Doposcuola si propone l' obiettivo di seguire i ragazzi nello svolgimento pomeridiano 

dello studio e di aiutarli laddove trovino delle difficoltà nelle materie scolastiche, cercando di far 

vivere lo studio come momento di crescita personale insegnando a gestire i propri impegni, i 

propri interessi, a chiedere aiuto dove non arrivano da soli ed a migliorare sempre più le proprie 

capacità. 



Il servizio si pone altresì come supporto alle famiglie nel seguire il cammino scolastico dei propri 

figli. 

Il servizio di doposcuola dovrà avere pertanto le seguenti caratteristiche: 

- supporto e sostegno per i compiti  della didattica scolastica agli alunni della scuola; 

- intrattenimento, sorveglianza e custodia dei ragazzi durante il servizio. 

L’aiuto allo studio sarà svolto quale attività di sostegno ed assistenza allo svolgimento ed 

all’elaborazione dei compiti assegnati a scuola, tramite l’acquisizione di una corretta metodologia 

d’apprendimento. 

Il servizio sarà effettuato presso l’ istituto comprensivo, ed articolato su due giorni (in orario 

pomeridiano) per un minimo di due ore , con tre insegnanti a disposizione, che possano garantire 

ai ragazzi  l’assistenza nelle  materie (segnalate dagli insegnanti) come necessarie di supporto 

qualificato; 

Gli interessati dovranno produrre, unitamente alla manifestazione di interesse: 

- Dati relativi alla Cooperativa (nome, iscrizione albo regionale, sede legale, codice fiscale, 

partita Iva, legali rappresentanti ecc…); 

- Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006; 

- Curriculum della Cooperativa ed esperienze maturate nella gestione del Servizio di 

Doposcuola; 

- Qualifica ed esperienza del personale impiegato; 

- Disponibilità a gestire il Servizio secondo un calendario e orario che verrà stabilito di 

concerto con l’Amministrazione Comunale e con l’Istituto Scolastico . 

- Indirizzo di posta certificata ove inviare le eventuali comunicazioni da parte dell’Ente; 

 

Potrà inoltre essere prodotta una proposta di organizzazione del Servizio, (es. orari, numero 

minimo di iscritti per garantire l’attività progetto educativo ecc..); 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata su carta libera, essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante, presentata in busta chiusa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, e contenere le  dichiarazioni, successivamente verificabili, 

come sopra elencate. 



La Manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire al protocollo comunale entro e non 

oltre le ore  12.00 del giorno 13.01.2016  

Non farà fede il timbro postale di partenza. 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane esclusivo onere del mittente. Le richieste, in busta 

chiusa, dovranno recare la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

doposcuola presso l’istituto comprensivo di Sutri” NON APRIRE. 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come 

quelle pervenute successivamente al termine di scadenza (secondo la data risultante dalla 

segnatura di protocollo dell’Ente) non saranno tenute in considerazione. 

 

PERTANTO SI INVITANO 

Cooperative Sociali in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 ad 

esprimere la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di doposcuola  delle 

scuole secondarie inferiori presso l’istituto comprensivo “A. Moro” di Sutri, entro le ore 12.00 del 

13.01.2016 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sutri, Piazza del Comune, 32 – 01015 Sutri 

(VT).   

Si specifica che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma che lo stesso 

ha solo scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti idonei per il successivo 

affidamento del servizio ai sensi del vigente Regolamento per i servizi, forniture e lavori in 

economia. 

 

Sutri,28.12.2015 

                                                       Il Responsabile dell’Area Sviluppo Locale e Sociale 

                                                                     Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 

 

 

 


