
 

 

  
       

 

Servizio Istruzione 

 

Prot. n.  33159    

AVVISO PUBBLICO 
 
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO EDUCATIVO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO “G.E.T. – GRUPPO EDUCATIVO 
TERRITORIALE” PER GLI A.A.S.S. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 

 

 
IL COMUNE DI SASSUOLO 
sede legale in via Fenuzzi 5 

Richiamati : 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241  e in particolare l’art. 12 relativo a “provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici” così come modificato dall’art. 52, comma 2, D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 ; 
- la Legge 1 agosto 2003, n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli 
oratori e dagli enti che svolgono attività similari per la valorizzazione del loro ruolo” e in particolare gli 
artt. 1, 2 e 3 ; 
- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ; 
- D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106 e in particolare l’art. 56 “Convenzioni” ; 
- la Legge Regionale 34/2002, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”; 
- la Legge Regionale 12/2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”; 
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e in particolare 
l’art. 14 comma 3 e seguenti “Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative” così come 
modificata dalla Legge Regionale 15.7.2016, n. 11 ; 
- la D.G.R. n. 590 del 2013 avente ad oggetto “Promozione del benessere, la prevenzione del rischio 
e la cura in adolescenza” ed in particolare ai punti 3.3.1 e 3.3.3” ; 
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 180 del 7 novembre 
2018 avente ad oggetto “Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018/2020 (Proposta della 
Giunta regionale n. 1627 del 1 ottobre 2018) ; 
  

RENDE NOTO 
 
in esecuzione degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione  di Giunta Comunale n. 148 del  30/07/2021, 
intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico al fine di individuare una 
Parrocchia, o APS o OdV, interessata a collaborare col Comune di Sassuolo, in raccordo con le 
Istituzioni scolastiche che aderiscono al vigente “Patto scuola”, nella realizzazione in orario extra-
scolastico del progetto di integrazione scolastica ed educativa “G.E.T. – gruppi educativi territoriali” 
negli a.a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 a fronte del riconoscimento e corresponsione di un 
contributo da parte del Comune stesso. Tale contributo alle spese sostenute per la realizzazione del 
progetto di integrazione scolastica ed educativa di cui trattasi, sarà assegnato ed erogato nel rispetto 
del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e 

soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.4.94. 

 
Finalità  del Progetto “G.E.T. – gruppo educativo territoriale” 
Il progetto, da realizzare in raccordo e collaborazione con il servizio Istruzione del comune di Sassuolo 

e le Istituzioni scolastiche che aderiscono al vigente “Patto per la scuola”, deve conseguire i 
seguenti obiettivi socio-educativi: 

a) PROMOZIONE DI COMPETENZE SOCIALI DI BASE per aiutare i ragazzi residenti, in difficoltà 
sociale e/o relazionale, che frequentano le scuole secondarie di primo grado di Sassuolo, e le 
loro famiglie, a sentirsi parte integrante e integrata di una comunità ; 

b) sostegno all’apprendimento e prevenzione dell’abbandono scolastico, con eventuali attività di 
sostegno allo studio, quali strumenti, e non finalità, per il conseguimento dell’obiettivo indicato al 
precedente punto del presente avviso ; 

c) attivazione di strategie educative e relazionali efficaci per fare raggiungere motivazione allo 
studio e per riuscire a superare situazioni individuali di difficoltà nella vita scolastica quotidiana ; 



 

 

d) promozione di attività per fare conoscere le strutture e i servizi, e il loro relativo congruo utilizzo, 
esistenti sul territorio comunale, sia di proprietà comunale che del volontariato sociale, educativo, 
ambientale o culturale .    

 

Destinatari Progetto “G.E.T. – gruppo educativo territoriale” 
Almeno n. 70 ragazzi della fascia di età 11-15 anni su segnalazione: 

- delle scuole di 1° grado di Sassuolo ; 

- dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico ; 

- delle Parrocchie o APS o Odv affidatarie della realizzazione del progetto “G.E.T.” ; 

- delle famiglie direttamente e liberamente interessate. 

 
Modalità di realizzazione 
Le Parrocchie o Associazioni di promozione sociale od Organizzazioni di volontariato interessate 
dovranno, previa redazione di PROGETTO GESTIONALE DI DETTAGLIO da presentare in fase di 
manifestazione interesse, curare la completa gestione degli aspetti organizzativi e gestionali dell’intero 
progetto “G.E.T. – gruppo educativo territoriale” ed il raccordo con le scuole coinvolte così come 
definito in dettaglio nello Schema di Convenzione allegato. 
 
Per ciascun anno scolastico compreso nel triennio 2021-2024, per la realizzazione delle attività 
descritte in dettaglio nell’allegato schema di convenzione, è stabilito il contributo massimo di euro 
90.000,00. 
 
Il Comune di Sassuolo si riserva di ridurre l’importo sopra indicato in dipendenza del mutare dei fattori 
che lo hanno determinato, secondo le modalità e criteri meglio definiti nello schema di convenzione 
allegato. 
 

Requisiti di partecipazione 
Le Parrocchie o Associazioni di promozione sociale od Organizzazioni di volontariato per manifestare 
l’interesse al presente avviso pubblico dovranno presentare il PROGETTO GESTIONALE 
DEFINITO IN DETTAGLIO evidenziando, tra l’altro: 
 
-  numero e ruolo operatori educativi da impiegare nel progetto, CV operatori educativi, monte orario 

operatori educativi distinto per ruolo e per mese ; 
 

- numero e ruolo volontari educativi da impiegare nel progetto, CV volontari educativi, monte orario 
volontari educativi distinto per ruolo e per mese ; 

 
- elenco attività educative (evidenziando durata e numero destinatari) svolte con finalità, e senza 

scopo di lucro, correlate e/o simili a quelle descritte nel presente Avviso e nello schema di 
convenzione allegato negli ultimi 3 anni scolastici (periodo 2018-2021). 

 
Inoltre le Associazioni di Promozione Sociale o le Organizzazioni di Volontariato interessate, ( escluse  
le Parrocchie),  dovranno: 
 
- essere iscritte nei rispettivi registri regionali dell’Emilia-Romagna  ; 
 
- prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività a contenuto analogo o affine a quelle   

previste nel presente avviso ; 
 
- avere un numero congruo di soci e volontari rispetto agli interventi che dovranno essere attuati per la 

realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed educativa  in oggetto, ovvero attività svolte  
in tale specifico ambito: a dimostrazione di questo requisito dovrà essere elencato numero, ruolo dei 
volontari e attività nell’a.s. 2020/2021 ; 

 

 
Tempi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  
Le Parrocchie, Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato interessate a 
partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al Servizio 
Istruzione  
 

ENTRO, E NON OLTRE, IL GIORNO 4 ottobre 2021 

 
mediante: 
- consegna a mano al Protocollo generale dell’Ente, via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (Mo) ; 
- invio per posta al comune di Sassuolo, via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (Mo) ; 



 

 

- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it (solo se provenienti da caselle di posta elettronica 
certificata) 
 
Nella manifestazione di interesse, firmata dal Legale Rappresentante con allegata copia fotostatica 
del documento di identità, dovrà essere indicato, oltre al progetto di gestione di dettaglio : 
- il numero di iscrizione ai Registri citati sopra tra i “requisiti di partecipazione”  (escluse le 

Parrocchie) ;  
-    copia dello Statuto (escluse le Parrocchie) ;  
- elenco riportante il numero e ruolo dei volontari attivi nell’anno scolastico 2020/2021 ; 
- attività dell’APS/OdV stessa nell’anno scolastico 2020/2021 ; 
- presentare specifico progetto di gestione di dettaglio avente i contenuti e le finalità stabilite 

nel presente avviso. 
 
 

Valutazione delle proposte 
Il Comune di Sassuolo individuerà la Parrocchia, APS o OdV con cui stipulare la convenzione, sulla 
base dello schema allegato al presente avviso, per la realizzazione del progetto educativo di 
inclusione sociale e scolastica di cui trattasi, mediante valutazione comparativa delle proposte 
presentate (progetto di gestione di dettaglio), sulla base degli aspetti strutturali, organizzativi, 
gestionali e di personale nonchè dell’offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo 
svolgimento delle attività. 
 
Il Comune di Sassuolo si riserva di valutare l’adeguatezza del progetto di gestione di dettaglio 
presentato e di procedere al convenzionamento anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse se la Parrocchia o l’APS o l’OdV sia risultata idonea ad assolvere agli impegni derivanti dalla 
convenzione stessa, o di non procedere qualora nessuna Parrocchia, APS o OdV sia ritenuta idonea. 
 
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del comune di Sassuolo. 
 

Criteri di valutazione 
Tra i criteri di valutazione che saranno seguiti in fase istruttoria: 
a) maggiore esperienza del soggetto proponente (per numero di anni e numero di ragazzi - della 

fascia di età 11-15 anni- seguiti) ; 
b) maggiore numero di operatori e volontari educativi (per numero operatori e quantità monte orario 

minimo assicurato) ; 
c) congruità locali, e annesse aree cortilive e impianti sportivi, che si intendono utilizzare per 

realizzare il progetto “G.E.T.” rispetto al numero minimo di 70 ragazzi e all’orario minimo di attività, 
come descritto in dettaglio nell’allegato schema di convenzione. 

 
Trattamento dei dati personali 

La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 
Ai  sensi  dell’art. 13 del  Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, si informa che  i dati personali forniti 
e raccolti in occasione del presente procedimento ad evidenza pubblica saranno conservati presso il Servizio 
Istruzione, trattati con procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati ed utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini del presente avviso. 
Titolare del trattamento è il Comune di Sassuolo.  
Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accetta-
re le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.  
Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Sassuolo il consenso al trattamento dei dati 
personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.  
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy 

  
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore I, dott.ssa Giuseppina Mazzarella. 
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Referente del servizio Istruzione del Comune di 

Sassuolo: Emanuela Boccedi, tel. 0536 880 717 ; email: eboccedi@comune.sassuolo.mo.it.  
 
Sassuolo, 13 settembre 2021         

 

IL DIRETTORE 
Giuseppina Mazzarella 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
Allegati: schema di convenzione “Convenzione con la Parrocchia, l’APS o OdV xxxxxxxx per il sostegno al 
progetto di gestione del servizio educativo G.E.T. per gli a.a.ss.. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024”     


