
 
Città di Lecce 

Politiche culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo, 

Turismo, Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione 

 

       AVVISO PUBBLICO 

Per l’acquisizione di progetti educativo/didattici per l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola 

dell’infanzia comunale Topolino per l’a.s. 2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della propria determinazione n. 2394 del 28/09/2022 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Settore Pubblica Istruzione del Comune di Lecce intende acquisire progetti educativi didattici da parte 

di Associazione/Cooperative/Società. I progetti, finalizzati ad arricchire l’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2022-2023 per la scuola dell’infanzia comunale Topolino (via Marugi) dovranno riferirsi ai seguenti 

ambiti di intervento:   

-educazione alla danza e musica etnica 

-comunicazione in lingua inglese 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Il Comune di Lecce – Assessorato alla Pubblica Istruzione con sede operativa in Viale Ugo Foscolo 31/A 

 

2. DESTINATARI 

Possono presentare la propria candidatura le Associazioni o Cooperative sociali/culturali, Società con 

esperienza nel settore educativo-didattico con esperienza specifica nell’ambito di intervento richiesto. I 

soggetti interessati dovranno allegare copia aggiornata dello Statuto e dell’Atto costitutivo registrati. 

 

3. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE ALLA 

PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 

Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c del D.lgs n. 50/2016): i soggetti dovranno   

dimostrare la propria esperienza nell’ambito dei progetti educativi-didattici nella specifica disciplina di 

riferimento  

a) danza e musica etnica  

b) comunicazione in lingua inglese 

 

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 Comunicazione in lingua inglese. Il laboratorio dovrà essere tenuto da un docente specializzato ed essere 

indirizzato ai bambini di cinque anni. 

Educazione alla danza e musica etnica il laboratorio, con approfondimenti sulla cultura salentina, dovrà 

essere tenuto a bambini di cinque anni. 

 

Entrambi i laboratori si terranno in orario antimeridiano, con cadenza settimanale, presso La Scuola 

dell’infanzia Topolino e seguendo il calendario scolastico. Per ciascun laboratorio sono previste 

complessivamente n.  25 ore.  

Il calendario delle attività da novembre a giugno, verrà stabilito di comune accordo tra le parti.  



Nel monte-ore sarà compreso anche una performance finale aperta ai genitori, nel mese di giugno, in 

occasione della consegna dei diplomi a fine anno scolastico.   

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono far pervenire il proprio progetto, da compilare esclusivamente secondo gli 

allegati fac-simile: (Modello A) Schema di domanda e (modello B) schema di proposta, firmati e compilati in 

ogni parte, entro le ore 12,00 del 21/10/2022 attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.lecce.it 

 

La manifestazione di interesse non costituisce obbligo di affidamento di prestazioni e/o incarichi da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

Al modulo deve essere allegato il curriculum, sia del soggetto proponente che degli operatori che si 

intendono impiegare. Deve essere fatta espressa e chiara menzione delle esperienze maturate nei campi di 

educazione e formazione di bambini e ragazzi specificando il nome del progetto, una brevissima descrizione, 

la sua durata e la committenza. 

 

6. SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

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, composta da personale docente ed amministrativo. La valutazione si baserà sui seguenti criteri:  

a) Esperienza nel settore progettuale ed esperienza didattica per la fascia d’età 3-6; 

 b) Valore del progetto  

 c)Congruità economica dell’offerta  

La presentazione delle 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 nella programmazione educativo/didattica 2022-2023. 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.   

L’esito della valutazione verrà comunicato 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 nella sezione 

Trasparenza Bandi di gara e contratti sull’albo pretorio del Comune 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si allega informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 rivolta ai fornitori di beni e servizi. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche è il funzionario del 

settore Pubblica Istruzione Beatrice Vergallo. Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati 

possono rivolgersi entro la data di scadenza dell’avviso ai seguenti numeri: 

Tel. 0832.682628 - 29 - 22  

scuola.infanzia@comune.lecce.it 

 

Li, 

 

 

IL DIRIGENTE 

          Arch. Claudia Branca  
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