
                                    
                                                -  Città di Lecce 

SETTORE WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE X  WELFARE, CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

Visto  il PTOF delle scuole dell’infanzia comunali, approvato con determinazione DSG 5545 del 
06.11.2018; 
Vista la propria determinazione DSG  n. 3365   del 09/08/2019 
 

RENDE NOTO 
che l’Ammnistrazione Comunale  intende  acquisire le manifestazioni di interesse di soggetti  
privati,  finalizzate alla  realizzazione di  progetti  extra-curriculari rivolti alle scuole dell’infanzia 
comunali Cappuccetto Rosso , Banda Bassotti , Topolino,  Istituto Saraceno. 
A tale scopo intende coinvolgere e valorizzare le realtà  che  operano sul  territorio cittadino e 
che si distinguono per qualità, capacità creativa e competenze nel settore educativo/didattico 
per la realizzazione di progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta  formativa. 
 

1) SOGGETTO PROMOTORE  
   Il Comune di Lecce –assessorato alla pubblica istruzione  con  sede operativa  in Viale Ugo 
Foscolo 31/a, intende procedere alla raccolta di progetti e proposte di percorsi formativi  i cui 
ambiti di intervento  di cui al successivo p.to 2, a sostegno di una più completa dimensione 
educativa. Tali proposte avranno come destinatari le scuole dell’infanzia comunali per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

 
2) AMBITI DI INTERVENTO/ AREE TEMATICHE DELLE PROPOSTE 

Le proposte progettuali presentate dovranno riferirsi alle seguenti aree tematiche: 
 

a)  Comunicazione in  lingua  inglese. I corsi dovranno essere tenuti da un docente  specializzato  
ed essere indirizzati ai bambini di quattro e cinque anni. 

Le lezioni della durata di un’ora al massimo per ogni gruppo di intersezione, si dovranno 
tenere in ciascun plesso, in orario antimeridiano.  Saranno settimanali,  dalla metà di gennaio 
alla prima settimana di giugno, seguendo il calendario scolastico, per un totale di 162 ore  
complessivamente e precisamente per 9 ore settimanali così distribuite:  due ore presso la 
scuola Cappuccetto Rosso, un’ora presso il Saraceno, tre ore presso la scuola Topolino,  tre 
ore presso Banda Bassotti; 

 
b) educazione alla musica e alle altre arti performative  (danza, teatro)  i laboratori dovranno  

essere  rivolti alle tre fasce d’età degli alunni. 
       Per i bambini di tre anni il  laboratorio  deve prevedere necessariamente  la  compresenza  
dei genitori e tenersi in orario pomeridiano in una o più delle quattro scuole, a partire da ottobre  
fino a maggio per un numero complessivo di  25 incontri.  Il laboratorio sarà attivato previa 
adesione di un minimo  numero di partecipanti. La proposta potrà contemplare anche  la 
formazione di un coro. 



        Per i bambini di 4 e 5 anni le attività laboratoriali si svolgeranno nelle scuole di 
appartenenza, con gruppi omogenei per età e come attività di intersezione. 

Si potranno presentare proposte per laboratori distinti a seconda del periodo  dell’a.s. e con 
diverse tematiche:  
- un laboratorio dalla metà di ottobre fino alla metà di dicembre (con preparazione di una 
performance natalizia).  
-un laboratorio da febbraio a metà giugno, prevedendo un saggio di fine a.s., a conclusione 
del percorso effettuato.  
Sono da prevedere  complessivamente 9 ore settimanali così distribuite: due ore presso la 
scuola Cappuccetto Rosso, un’ora presso il Saraceno, tre ore presso la scuola Topolino, tre 
ore presso Banda Bassotti - Per il laboratorio autunnale (ottobre-dicembre) si dovranno 
prevedere al max 90 ore (il monte ore si intende complessivo per tutte le scuole) e per il 
laboratorio da programmare nel periodo febbraio-giugno al massimo 135 ore, (il monte ore si 
intende complessivo in tutte le scuole)  
 

c) psicomotricità educativa Il laboratorio  sarà indirizzato ai bambini  di 3, 4, 5 anni. Gli incontri  
con cadenza settimanale da prevedere nelle 4 scuole, si dovranno tenere  dalla metà di 
gennaio all’ultima settimana di giugno, seguendo il calendario scolastico, per un totale di 162 
ore  complessivamente e precisamente per 10  ore settimanali  così distribuite: due ore presso 
la scuola Cappuccetto Rosso, due ore  presso il Saraceno, tre ore presso la scuola Topolino, tre 
ore presso Banda Bassotti; 

 
3) REQUISITI DEI PARTECIPANTI  

 L’avviso è rivolto ad esperti, professionisti, associazioni, cooperativa ecc., con esperienza nel 
settore culturale-educativo e didattico.  
Qualora  i soggetti  interessati siano  associazioni culturali/ricreative, dovranno attestare di essere 
in possesso dello Statuto e Atto costitutivo registrati e solo su richiesta trasmetterne copia 
aggiornata.  
Inoltre i  soggetti proponenti devono: 
-non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 
-essere in regola con la legislazione inerente la regolarità contributiva assicurativa, il collocamento 
obbligatorio, la sicurezza sul lavoro, l’antimafia; 
-rispettare quanto previsto quanto previsto dall’art. 2 del D.LGS  4  marzo 201\4 n. 39(attuazione 
direttiva 2011/93UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/gai). 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione  

 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROSPOSTE PROGETTUALI 

I  soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali in formato digitale o cartaceo 
entro le ore 12,00 del  13 settembre p.v. con le seguenti modalità: 
-per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it 
-per presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune 
Le proposte devono riportare nell’oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse -  
progetti didattici per le scuole dell’infanzia comunali  a.s. 2019/2020 ed essere necessariamente   
presentate utilizzando gli appositi modelli (allegato a) ed allegato b), contenere tutti i dati 
richiesti e dovranno essere corredate dei documenti  in esse indicati, pena l’esclusione.  
I soggetti proponenti possono presentare  più progetti nell’ambito della stessa area tematica, 
utilizzando per ciascuna proposta il modulo indicato come allegato b). 

mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it


 
 

5) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
L’Amministrazione  si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti, da far pervenire 
entro il termine indicato, pena l’esclusione. 
Le proposte progettuali  saranno esaminate e valutate da una apposita commissione.  

La valutazione si baserà sui  seguenti criteri:  
1. Esperienza nel settore progettuale ed esperienza didattica per la fascia d’età 3-6; 

  2. Valore del progetto;  
  3.Efficienza e validità finanziaria;  
L’allegato C) contiene il prototipo della scheda di valutazione. 
La presentazione di proposte progettuali  non costituisce obbligo di affidamento di prestazioni 
e/o incarichi da parte dell’Amministrazione Comunale.  
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 
I progetti selezionati per area verranno inclusi si nella programmazione educativo/didattica 
2019/2020. Ove necessario, le proposte saranno  sottoposte ad una  eventuale modulazione  alle 
esigenze didattiche, per assicurarne la fattibilità, rivedendo e ridiscutendo aspetti organizzativi e  
costi anche in ragione della disponibilità delle risorse economiche. La rimodulazione sarà 
concordata con il soggetto proponente.   
Saranno date individuali comunicazioni circa gli esiti delle complessive valutazioni finali tramite 
l’indirizzo di posta elettronica  indicato al momento di presentazione dalla domanda. 
 

6) PUBBLICITA’  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Lecce www.comune.lecce.it e 
all’albo pretorio.  
 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
   

Il Comune di Lecce, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia 
di protezione di dati personali, comunica che i dati personali  conferiti relativamente al presente 
avviso saranno trattati  sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 
natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque , in modo da garantire la sicurezza e la protezione di dati.  
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli art.t. 15 e ss. Del Regolamento UE 
2016/679. Il titolare del trattamento è il Comune di Lecce. Responsabile del trattamento dei dati 
personali è il Dirigente del Settore dott. Antonio Michele Guido.   
 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
La responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche è il 
funzionario p.o.  scuole dell’infanzia comunali  e politiche scolastiche Beatrice Vergallo.  
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi entro la data di 
scadenza  alla seguente casella di posta elettronica: scuole.infanzia@comune.lecce.it 
 
Li, 09.08.2019 
                                                                                         Dott. Antonio M. Guido  

                                                           DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE, CASA  PUBBLICA ISTRUZIONE 
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