
COMUNE DI BELPASSO
 Città Metropolitana di Catania

SETTORE 3°
AMMINISTRATIVO

Allegato 1 
FOGLIO  DI  PATTI  E  CONDIZIONI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  “PROGETTO  DI 
COEDUCAZIONE – PATTO FAMIGLIA/SCUOLA E AMMINISTRAZIONE. D.S.A. (DISTURBI 
SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO) ”-

 
Art. 1 – Oggetto 

L'avviso pubblico di manifestazione d'interesse  in oggetto ha come obiettivo la ricerca di 
Associazioni  no profit  del  terzo  Settore  interessate  a  presentare  e  realizzare  progetti, 
anche  sperimentali  e  innovativi,  volti  a  prevenire   le  difficoltà  ed  i  disturbi 
dell'apprendimento  scolastico,  attraverso  interventi  che  privilegino  attività  a  scuola  a 
favore dei bambini e dei ragazzi delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio,  al fine 
di ridurre il disagio dei minori, da sviluppare nel rispetto delle seguenti azioni:
a) Definizione ed analisi dei problemi unitamente alle scuole ed alle famiglie;
b) Individuazione dei soggetti interessati nelle scuole dell'infanzia e primarie 
c) Definizione tempi e luoghi d'intervento;
d) Definizione modelli d'intervento e risorse
Dovranno essere presentati e realizzati progetti tali da monitorare in classe le difficoltà di 
apprendimento  scolastico  con  l'obiettivo  di  prevenire  eventuali  disturbi  specifici  più 
complessi.

Art. 2 – Linee Guida 

Nel rispetto delle norme e direttive previste per l'integrazione culturale e sociale delle 
persone con disabilità, i progetti dovranno  essere realizzati presso le scuole dell'infanzia 
e primarie del territorio, avere la durata di almeno quattro mesi e rispettare i sottoelencati 
criteri:
-Procedere  alla  formazione  dei  docenti  delle  scuole  sulla  tematica  della  difficoltà 
dell'apprendimento, con finalità di prevenzione;
-Effettuare un'attività di screening nelle varie classi, utilizzando i più diffusi sistemi di 
analisi per la sorveglianza e individuazione dei D.SA;
 -Approntare  dei  laboratori  di  gruppi  di  logopedia  e  psicomotricità  per  i  bambini 
dell'ultimo  anno  dell'infanzia  (prescolastica),  da  effettuare  a  cura  di  personale 
specializzato, a seguito di analisi da effettuare con le figure professionali di concerto con 
l'ASP competente per territorio;
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In via sperimentale, l'Amministrazione comunale intende intervenire per la realizzazione 
del  progetto  con  un  contributo  di  €  5.000,00  da  liquidare  su  presentazione  di 
documentazione  fiscale,  rendiconto  approvato  dagli  organi  statutari  competenti  e 
relazione tecnica sui risultati raggiunti, le azioni realizzate, il numero di ragazzi e docenti  
coinvolti nell'iniziativa.
Si  precisa  che  l’adesione  all'Avviso  non  impegna  l’Amministrazione  Comunale 
all’attribuzione immediata di fondi o utilità di altro genere, rivestendo l'avviso carattere 
meramente  ricognitivo  e  preordinato  ad  eventuale  successiva  convenzione  per  la 
realizzazione del servizio.
    

Art. 3 – Valutazione 

-Di tutti i progetti presentati ne verrà selezionato solamente uno. Le domande corredate 
da  tutta  la  documentazione  richiesta  saranno  valutate  da  una  commissione  interna, 
nominata con determinazione dirigenziale. La commissione, avrà il compito di:

a) valutare le domande pervenute ed i progetti relativi, nel rispetto dei sottoelencati 
criteri, con facoltà di applicare eventuali sotto-criteri;

b) trasmettere  gli  atti  al  settore  competente  per  l'approvazione  del  progetto 
prescelto 

La commissione avrà il compito di scegliere il progetto sulla base dell'idea progettuale 
presentata nel rispetto dei sottoelencati criteri di valutazione:

-Qualità della proposta progettuale: max 30 punti
-Innovatività della proposta rispetto all'obiettivo da raggiungere: max 20 punti
-originalità della proposta in relazione all'offerta educativa : max 30 punti
-Qualità ed esperienze specialistiche acquisite dal soggetto proponente nelle 
tematiche oggetto dell'Avviso: max 10 punti
-Congruità,  attendibilità  e  cantierabilità  del  piano  finanziario  proposto  in 
relazione alla tipologia di attività proposte: max 10 punti

 La realizzazione del progetto verrà assegnata all'Associazione/Ente che ha ottenuto il 
punteggio  più  alto.   A  parità  di  punteggio  ottenuto  tra  le  eventuali  prime  due 
partecipanti, le Associazioni/Enti partecipanti verranno invitati a presentare un offerta al 
ribasso sul contributo stanziato.
L'assegnazione potrà avvenire anche nel caso di presentazione di un solo progetto purché 
quest'ultimo sia reputato dalla Commissione coerente rispetto alle linee guida stabilite 
dall'Amministrazione.

Art. 4 – Risorse finanziarie

- L'Amministrazione comunale interviene a sostegno dei progetti, adeguatamente 
documentati, che le associazioni intendono attivare  nel rispetto dei criteri stabiliti 
nel presente con uno stanziamento di € 5.000,00 da liquidare su presentazione di 
documentazione fiscale, rendiconto approvato dagli organi statutari competenti e 
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relazione tecnica sui risultati raggiunti, le azioni realizzate, il numero di ragazzi e 
docenti  coinvolti  nell'iniziativa.  Un  costo,  per  essere  ammissibile  ,  sempre  nei 
limiti dello stanziamento previsto deve: 1- essere compreso nelle voci indicate nel 
piano finanziario del progetto. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori del 
piano finanziario; 2- riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di 
avvio attività e la data di conclusione del progetto, da concordare con l'A.C. di 
concerto  con  gli  Istituti  scolastici  interessati;  3-  essere  pertinente  e  imputabile, 
direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con esplicito richiamo al 
progetto  in  oggetto.  Si  precisa  che  l’adesione  al  presente  avviso  non  impegna 
l’Amministrazione  Comunale  all’attribuzione  di  fondi  o  utilità  di  altro  genere, 
rivestendo l'avviso carattere meramente ricognitivo;

Art. 4 – Altri oneri a carico dell''Associazione /Ente selezionato

Oltre agli oneri di cui al precedente art.2,  rimangono a carico dell'Associazione 
selezionata tutti gli oneri relativi al rispetto delle norme di sicurezza di concerto 
con  l'Istituto  scolastico  interessato  e  di  tutela  dei  lavoratori  impegnati  nella 
realizzazione  del  progetto.  Spetta  inoltre  all'Ente  selezionato,  il  compito  di 
stipulare  specifici  accordi  con  l'ASP  ed  i  Circoli  didattici  interessati  per  la 
realizzazione  degli  obiettivi  progettuali  a  favore  degli  alunni  con  Difficoltà  di 
apprendimento,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia. Per  i  rischi  di 
responsabilità  civile  verso  terzi  e  verso  i   prestatori  di  lavoro  impegnati 
nell’espletamento  del  progetto,  l'Ente/Ass.ne  selezionato  dovrà  inoltre  essere 
coperto da assicurazione con primaria compagnia di assicurazione e con contratto 
giudicato idoneo dal Comune, per un massimale non inferiore a  €. 2.500.000,00, da 
consegnare al  3° Settore Amministrativo prima dell'inizio del servizio.
     
Art.- 5 - Osservanza  delle Leggi e Regolamenti

 Oltre a quanto prescritto nel presente foglio  per tutto quanto non sia allo stesso in 
opposizione  si  riterranno  come  parte  integrante  del  contratto,  nei  rapporti  di 
diritto che ne scaturiscono con  l’A. C.  le disposizioni del Codice civile e della  
legge sulla contabilità generale dello stato in materia di forniture di beni e servizi 
agli Enti pubblici.  

        Lì 16.12.2021                                   Il RUP/  Il Responsabile del Settore
          Dott.ssa Angela Petralia
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