Allegato 1)
AVVISO PUBBLICO “PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2022/2023”
FINALIZZATO ALL’ACCREDITAMENTO DI ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FORMATIVI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023.
PREMESSA

Con il presente Avviso il Comune di Collegno intende avvalersi della collaborazione di associazioni
e soggetti del Terzo Settore interessati a progettare e realizzare percorsi formativi rivolti alle Scuole
site nel territorio cittadino di ogni ordine e grado e/o presso sedi esterne autorizzate dalle Istituzioni
Scolastiche collegnesi per l’anno scolastico 2022-2023, in esecuzione degli indirizzi espressi dalla
Giunta Comunale con proprio atto n. 194 del 27 luglio 2022.
ART. 1 - FINALITA’

L’Amministrazione Comunale intende sostenere, qualificare e arricchire l’Offerta Formativa degli
Asili Nido e delle Istituzioni Scolastiche collegnesi per assicurare all’intera comunità dei docenti e
discenti la continuità di interventi/percorsi culturali e di formazione continua a ricaduta sul sistema
educativo e scolastico locale.
La nuova edizione del “Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2022/2023”, in continuità con
l’edizione precedente, intende promuovere interventi di “outdoor education”, ovvero la
realizzazione di attività da svolgersi prevalentemente all’aria aperta (cortili, giardini, piazze e
parchi), secondo i Protocolli Sanitari in vigore, prevedendone inoltre la ri-progettazione in modalità
“a distanza” nell’eventualità di sospensione per motivi sanitari delle attività scolastiche per una o
più classi oppure per l’intero plesso.
ART. 2 - AMBITI TEMATICI

I progetti dovranno afferire ai seguenti ambiti tematici ed essere redatti utilizzando l’apposito form
di cui all’Allegato B del presente Avviso:
1. Arte – Musica - Teatro
2. Scienze - Tecnologia
3. Educazione Alimentare
4. Cittadini consapevoli
5. Scoperta del Territorio
6. Sport
7. Sostenibilità Ambientale
Ciascun soggetto interessato potrà presentare un massimo di n. 2 (due) proposte progettuali
riferite anche ad ambiti tematici diversi per ognuna delle quali è necessario compilare e
presentare gli allegati A e B.
Le proposte dovranno essere progettate in riferimento a ciascuna sezione/classe e per un numero di
ORE compreso tra un minimo di 8 (otto) ed un massimo di 10 (dieci). E’ esclusa l’attivazione di
“Sportelli di Ascolto”.
ART. 3 – LUOGHI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

I progetti dovranno svolgersi presso gli asili nido e/o le scuole site nel territorio della Città di
Collegno e/o presso sedi esterne preventivamente autorizzate dalle Direzioni Scolastiche.

In caso di necessità, a seguito di eventi che dovessero richiedere la sospensione delle attività
scolastiche per una o più classi oppure per l’intero plesso, occorre prevedere lo svolgimento delle
attività in modalità “a distanza”.
ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti formali:
a) essere associazioni o soggetti del Terzo Settore così come identificati all’art. 4 D.Lgs. n.
117/2017, dotati di statuto che preveda lo svolgimento di attività formative, educative,
culturali, ludico-ricreative o sportive;
b) essere in regola con adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa per
il personale dipendente e/o soci e/o collaboratori e volontari;
c) avere adeguata competenza in riferimento alle materie oggetto della/e proposta/e, da
valutarsi in base alla struttura organizzativa, capacità tecnica, esperienze pregresse;
d) svolgere attività documentata da almeno 1 anno nelle materie dell’Avviso Pubblico;
e) di non essere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
ART. 5 - COMMISSIONE TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Una Commissione di Valutazione, nominata dal Dirigente del Settore Politiche Sociali ed
Educative, comprendente funzionari e impiegati comunali ed altresì docenti delegati in
rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche, avrà il compito di esaminare e valutare le proposte
progettuali pervenute – avvalendosi della facoltà di convocare le associazioni per un’eventuale
interlocuzione di approfondimento – alla luce dei seguenti criteri:
- radicamento nel territorio
- originalità e innovatività
- percentuale di realizzazione delle attività all’aria aperta
La valutazione delle proposte progettuali avverrà mediante l’attribuzione di un massimo di 30 punti
secondo i seguenti criteri:
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Criteri di valutazione

Condizioni tecniche proposte

Punteggio

Il candidato dovrà dichiarare le attività
svolte sul territorio negli ultimi anni.

Sarà attribuito in relazione alle attività
svolte sul territorio fino ad un massimo
di 10 punti

Originalità e innovatività

Il candidato dovrà descrivere
l’originalità della proposta attraverso
l’indicazione degli elementi ritenuti di
maggior rilievo creativo- innovativo

Sarà attribuito in relazione alla presenza
di elementi di:
originalità/innovazione/creatività
fino ad un massimo di 15 punti

Percentuale di realizzazione delle
attività all’aria aperta

Il candidato dovrà indicare la
percentuale di ore di attività all’aperto

Saranno attribuiti 5 punti per percentuale
di attività all’aperto superiore al 50%

Radicamento nel territorio

Saranno accolte le proposte progettuali che avranno ottenuto almeno 15 punti.
Qualora opzionate dai docenti/educatori i progetti saranno ammessi a finanziamento nel limite delle
disponibilità di bilancio, mediante erogazione di contributi oppure mediante affidamento di
servizio.
La copertura dei costi per la realizzazione delle attività formative accolte nel catalogo P.O.F.
non potrà superare il costo di € 250,00 a proposta progettuale pro/classe, IVA inclusa.

Le proposte progettuali accreditate verranno pubblicate sul sito istituzionale nell’apposita sezione
web “Scuola e Istruzione” alla voce “Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Città – a.s. 20222023”.
Ai soggetti che realizzeranno i progetti accolti verrà erogato il contributo a parziale copertura delle
spese effettivamente sostenute e documentate, previa presentazione di apposita rendicontazione
firmata dal Legale Rappresentante o verrà liquidata regolare fattura se in regime di prestazione di
servizi.
Nel Piano dell’offerta formativa potranno essere inserite di diritto attività e percorsi collegati al
programma di mandato e/o azioni strategiche individuate dall’Ente, a convenzioni o appalti in
vigore, o promossi da enti che intrattengono rapporti istituzionali con il Comune di Collegno
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le associazioni o soggetti del Terzo Settore, così come identificati all’art. 4 D. Lgs. n. 117/2017 che
intendono partecipare dovranno far pervenire, per ognuna delle proposte progettuali presentate
(massimo due) nei termini sotto indicati i seguenti documenti:
- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato A al presente Avviso)
- PROPOSTA PROGETTUALE (allegato B al presente Avviso)
Entrambi gli allegati sotto A) e B) dovranno essere redatti secondo le indicazioni e sottoscritti dal
Legale Rappresentante e dovrà essere allegato copia del documento di identità dello stesso.
Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20
settembre 2022 mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Collegno posta@cert.comune.collegno.to.it – c.a. Ufficio Centri Estivi e Attività Integrative.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio competente tel. 011/4015.877-871
oppure tramite posta elettronica pianoffertaformativa@comune.collegno.to.it.
Il presente Avviso, comprensivo degli allegati sopracitati, sarà disponibile sul sito internet del
Comune di Collegno all’indirizzo www.comune.collegno.to.it nella sezione “Bandi e avvisi”.
ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse le proposte progettuali:
a) pervenute oltre il termine stabilito nel presente Avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto interessato;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persone non autorizzate;
d) che non abbiano i requisiti richiesti nel presente Avviso.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è Anna Maria Fiorilli - Responsabile del Servizio
Politiche Educative.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 ED
AGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico
potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle

forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è
possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina
www.comune.collegno.to.it/privacy. Il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella
domanda, consapevole delle conseguenze penali ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, la violazione dei quali comporta
automatica esclusione dal presente bando.

