
“Manifestazione di interesse per l’organizzazione e la gestione del 

CENTRO ESTIVO DIURNO 

nel Comune di Levanto. 

Centri estivi diurni (art.24 comma 3 lett. B - L.R. 6/09) 

 

PREMESSA 

L’Amministrazione del Comune di Levanto, sulla scorta delle esperienze delle passate stagioni, intende 

offrire la propria collaborazione per l’organizzazione di un centro estivo diurno inteso come servizio 

che offre a bambini e ragazzi occasioni di socializzazione, gioco, movimento, creatività e conoscenza 

del territorio, e assolve al tempo stesso una funzione sociale, garantendo alle famiglie che lavorano un 

servizio di cura per i propri figli, nel periodo di chiusura estiva delle scuole (luglio – agosto 2016). Il 

servizio è rivolto a minorenni nella fascia di età dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 

grado. I ragazzi potranno usufruire del servizio di refezione a cura della mensa comunale, dietro 

specifica richiesta della famiglia e dopo il pagamento della quota mensile di € 40,00 da corrispondere 

direttamente al Comune di Levanto. Rimane a carico del soggetto gestore del centro, il servizio di 

scodellamento dei pasti forniti dalla mensa del Comune. 

 

REQUISITI ORGANIZZATIVI RICHIESTI AI GESTORI DEL CENTRO 

Le attività del centro estivo dovranno essere organizzate sulla base di un progetto strutturato, che 

definisca sia l’articolazione della giornata, sia la programmazione settimanale e mensile. Il progetto 

dovrà essere elaborato sulla base dei bisogni delle diverse fasce di età e conseguentemente differenziato 

qualora siano presenti gruppi di bambini di età diversa. Le attività dovranno svolgersi nella fascia 

diurna, potranno essere previste modalità di frequenza articolate tenendo conto dei bisogni del 

minorenne e delle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle famiglie. 

Il rapporto personale educativo – minorenni in relazione alla frequenza massima e tenuto conto 

dell’orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio dovrà essere compreso in un range da 1:6 a 1: 

15 in base ad età, caratteristiche dei minorenni accolti e organizzazione delle attività. Sarà comunque 

necessaria la presenza di almeno due operatori negli orari di frequenza massima e nelle uscite per 

attività esterne; così come definito dalla normativa regionale di riferimento. (L.R. 12/06 e L.R. 6/09) 

Il personale che svolgerà funzioni educative dovrà essere in possesso del titolo di educatore (come 

definito dalle DGR 21 febbraio 2014 n.203, 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924) o del titolo di 

tecnico animatore socio-educativo acquisito attraverso il percorso individuato dalla DGR 30 luglio 2013 

n. 955. 

 

 



ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il Comune si farà parte attiva per favorire questa attività, mettendo a disposizione in comodato d’uso 

gratuito il plesso scolastico della scuola dell’infanzia, sita in C.so Roma – Levanto, a fronte della 

corresponsione di una somma forfetaria di € 200,00 per i costi vivi di esercizio (luce, acqua, …). 

Dovrà essere stipulata una polizza assicurativa R/C da esibire all’atto di accettazione dell’incarico per 

l’attività svolta e per eventuali danni arrecati all’edificio oggetto del comodato. 

 

DESTINATARI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente invito a manifestare interesse è rivolto a cooperative, alle associazioni di promozione sociale, 

di solidarietà famigliare ed educativa in possesso dei sottoelencati requisiti: 

 aver maturato specifica esperienza documentata nelle tematiche dell’infanzia. 

 disporre di personale dipendente con qualificata e documentata esperienza professionale nel 

campo specifico dell'educazione prima infanzia ed in possesso dei titoli e dei requisiti 

previsti dalla normativa regionale di settore.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

 Progetto educativo proposto. 

 Possesso dei requisiti richiesti in materia di qualifiche di personale e numero di operatori 

coinvolti in rapporto ai minori frequentanti. 

 Costo retta iscrizione. 

 Agevolazioni per secondo figlio. 

 

 

I soggetti interessati operanti nei settori sopra descritti potranno confermare il loro interesse mediante 

la presentazione di progetto entro e non oltre il giorno 25 MAGGIO 2016 all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Levanto – P.zza Cavour – Levanto (0187.802233/802246 - fax 0187.802279).  

E-mail: politichesociali@comune.levanto.sp.it   PEC:   comune.levanto.sp@legalmail.it 
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