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AVVISO PUBLICO  

Per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento di Servizi di 
Facilitazione e Supporto per il progetto 

educativo “ Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” biennio 
2021/2023. 

 
IL DIRIGENTE 

In esecuzione della propria determinazione n. 2845 del  22.10.2021 
 
Visti: 
- Il Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Lecce approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 10 novembre 2014, recante modalità e principi per le 
elezioni e per il funzionamento delle iniziative e attività progettuali del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi; 
- La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dal Parlamento 
Italiano il 27.05.1991; 
- Il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale delle Scuole di Base in Rete, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2020; 

RENDE NOTO 
Che il Settore Pubblica Istruzione del Comune di Lecce intende acquisire manifestazione di 
interesse per la selezione di un’Associazione/Cooperativa che offre servizi di facilitazione e 
supporto per il Progetto Educativo-didattico “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” per 
gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. 
 

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 con 
esperienza nel settore educativo-didattico, nella progettazione partecipata e di cittadinanza attiva. 
I soggetti interessati dovranno allegare copia aggiornata dello Statuto e dell’Atto costitutivo 
registrati.  I requisiti minimi per partecipare sono i seguenti:  
 
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 
progettazione partecipata e di cittadinanza attiva. 
 
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il progetto che ha durata biennale, ha le seguenti finalità: educare bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze ai valori della  democrazia, alla legalità e per accrescere il senso di appartenenza alla 
comunità e lo spirito di cittadinanza attiva e responsabile. 
Le attività, da rendere dietro compenso a misura di quanto realizzato,  si dovranno eseguire  in 
stretto raccordo con l’Amministrazione Comunale, d’intesa con le scuole e prevedono il 
coordinamento dell’intero percorso, garantendo la presenza costante  di una figura stabile 
coadiuvata anche da altre operatori (con esperienza e titoli nel campo dell’educazione e 
formazione) che fungano da facilitatori nel gruppo del CCRR. Il gruppo è costituito da bambini e 
ragazzi delle scuole del primo ciclo della Città di Lecce e ogni scuola aderente si avvale di  un 
docente referente del progetto.  
Attività del biennio: 

a) per l’a.s. 2021/2022 (primo anno di consiliatura)  
Preparazione del percorso didattico all’Elezione, facilitazione all’insediamento e all’avvio 
del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi in tutte le scuole Primarie, Secondarie di 1° 
Grado, Istituti Comprensivi e Paritari di Lecce, formazione e consolidamento del gruppo dei 
consiglieri eletti, elezione del sindaco dei ragazzi, preparazione degli stessi alle sedute del 
consiglio comunale, avviamento delle attività del C.C.R.R., facilitazione alla scelta e lo 
sviluppo delle azioni progettuali che andranno delineandosi nelle fasi successive del 
mandato. Questa prima fase che condurrà all’elezione e all’insediamento è molto 
impegnativa perché prevede la programmazione e realizzazione di diversi incontri con gli 
insegnanti, gli elettori-alunni ed alunne  nelle scuole, i genitori, le Elezioni del Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e l’Elezione del Sindaco. Questa prima fase 
propedeutica e preliminare,  abbraccia un periodo di tempo da ottobre   fino al mese di 
gennaio in cui è previsto l’insediamento del Consiglio Comunale e la proclamazione del 
sindaco. 
Da gennaio a giugno si prevedono incontri  del gruppo due volte al mese.  
Per il primo anno (ottobre-giugno) sono previsti  circa 35 incontri  per un  totale di n. 102 
ore.  
 

b) Per l’a .s. 2022/2023 da settembre a giugno sono previsti due incontri al mese, alternando 
all’occorrenza incontri di laboratorio (fase operativa) con sedute in plenaria (per 
condividere e prendere decisioni). 
Le attività sono volte a favorire l’attività operativa del CCRR, consolidare il gruppo, 
proseguire e/o avviare le attività di laboratori di progettazione partecipata finalizzati 
all’attuazione del programma elettorale del CCRR; restituire alla comunità e dare visibilità 
ai risultati di lavoro del CCRR, strutturando in modo condiviso una rete di comunicazioni sul 
territorio al fine di mantenere l’aggiornamento dei soggetti coinvolti nel processo (elettori, 
insegnanti, dirigenti scolastici, territorio, Amministrazione); coinvolgere le scuole Primarie 
e secondarie di 1°grado nelle attività del CCRR, anche favorendo momenti di informazione 
e aggiornamento nelle scuole aderenti. 
Da settembre a giugno sono previsti circa 20  incontri per un totale presumibile di ore 60. 

 



Le riunioni si tengono, di martedì o giovedì in orario extrascolastico generalmente nella fascia 
oraria dalle 16.00 alle 18.00, secondo il calendario scolastico presso una sede che sarà individuata 
dall’Amministrazione Comunale. Per particolari progetti si potranno svolgere incontri in altre sedi. 
Eccezionalmente in particolari occasioni è necessario assicurare il servizio durante cerimonie e 
ricorrenze istituzionali. 
 
In considerazione della particolare  emergenza dovuta al perdurare della pandemia,  le attività 
saranno svolte in presenza nel rispetto delle regole anti. covid e dei protocolli di sicurezza  per la 
prevenzione del contagio e la tutela della salute. Qualora non sarà possibile, si ricorrerà ad 
utilizzare  gli strumenti digitali appropriati che consentiranno  sebbene  a distanza,  di mantenere 
la relazione educativa e sociale del gruppo dei consiglieri e delle consigliere.  
 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse,  da compilare sul 
modello allegato  compilato in ogni sua parte, entro le ore 12,00 del 7 novembre 2021 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. 
Dopo la verifica dei requisiti tecnici  per il servizio richiesto,  l’ufficio inviterà gli interessati a 
produrre una offerta economica  per la conduzione del progetto. 
L’ufficio si riserva di procedere a  formulare tale richiesta anche in presenza di una sola 
candidatura.  
 
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  
politiche.scolastiche@comune.lecce.it 
 
Li, 

IL DIRIGENTE 
          Arch. Claudia Branca  
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