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ISTITUTO COMPRENSIVO ALBA QUARTIERE MORETTA

Via Carlo Cencio n. 14 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173 440360 - Fax 0173 293286
Codice Fiscale: 90051360049 - Codice Meccanografico: cnic855003
Sito web: icquartieremoretta.edu.it - E-mail: CNIC855003@istruzione.it
posta certificata: cnic855003@pec.istruzione.it

Alba, 23/08/2021

OGGETTO: AVVISO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA E DOPO SCUOLA CON
STUDIO ASSISTITO PER GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“SANDRO PERTINI” a.s. 2021-22.
Al fine di agevolare le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Sandro Pertini”
che richiedono i servizi di assistenza mensa e dopo scuola con studio assistito per l’anno scolastico 202122, questa Istituzione Scolastica invita gli operatori interessati a inviare proposte progettuali e richieste
dei

locali

entro

le

ore

12.00

di

lunedì

06/09/2021,

all’indirizzo

mail

dell’Istituto

cnic855003@pec.istruzione.it. Ogni proposta dovrà contenere come oggetto “Proposta assistenza mensa
e doposcuola con studio assistito”.
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata a tutelare l’utenza frequentante questo
istituto e ad affidare a titolo gratuito i locali della scuola per lo svolgimento delle suddette attività.
Il progetto dovrà garantire i seguenti orari e servizi:

-

Accompagnamento e assistenza mensa per gli alunni che ne facciano richiesta, presso la mensa
della Scuola Primaria U.Sacco o presso la mensa comunale di Alba, in via Liberazione 5
(mediante trasporto con la navetta) e rientro a scuola: dalle ore 13.30 alle ore 14.30, dal lunedì
al giovedì;

-

Doposcuola con studio assistito: dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al giovedì, nei locali della
Scuola Secondaria di Primo Grado “Sandro Pertini”, in via C. Cencio 14.

In presenza di congruo numero di richieste, si richiede la disponibilità ad attivare anche il servizio di
venerdì, sia per la mensa, sia per lo studio assistito.

Nel progetto dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- n. 0005666 - 23/08/2021 - I.07. Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

-

numero minimo di iscritti per l’attivazione del servizio;

-

rapporto numerico assistenti/alunni, in considerazione delle regole di prevenzione Covid, con la
costituzione di piccoli gruppi;

-

organizzazione pratica del servizio;

-

organizzazione didattica: modalità di intervento con gli alunni (specialmente con gli alunni che
presentano DSA o BES), elementi di innovazione didattica;

-

curricola degli educatori in relazione all’assistenza ai compiti e allo studio (con priorità a italiano,
matematica e lingue straniere), attività motorie e ludico- artistiche organizzate in modo
programmato;

-

costi e modalità di pagamento, incluse eventuali gratuità e/o riduzioni per fratelli;

-

il costo in caso di frequenza di alunni disabili con rapporto 1:1;

-

protocollo di prevenzione anticovid.

Si prega di voler indicare i corsi di formazione seguiti dagli educatori, con particolare attenzione alla
sicurezza nella scuola, alle responsabilità connesse alla custodia dei minori e alla prevenzione anti
Covid-19.
Il costo del servizio sarà a carico degli utenti, con i quali la Cooperativa/Ente dovrà tenere i contatti ai
fini del pagamento.
Le proposte progettuali saranno valutate in base a:
-

esperienza pregressa della Cooperativa/Ente nel campo dell’assistenza agli alunni (max 20
punti);

-

rapporto numerico assistenti/alunni (max.15 punti);

-

curricola degli assistenti (max 12 punti);

-

qualità del progetto (max 10 punti);

-

costo per alunno ed eventuali gratuità (elementi non soggetti a punteggio ma a comparazione).

L’erogazione dei servizi di cui trattasi sarà regolamentata da specifica convenzione che verrà sottoscritta
per accettazione. L’effettiva attuazione del servizio potrà subire interruzioni o essere sospesa sulla base
dell’andamento dell’emergenza epidemiologica.
L’inizio dell’attività è previsto per lunedì 4 ottobre 2021.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Wilma PROGLIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

