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BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DEI GESTORI INTERESSATI 
ALL'APERTURA DI UN CENTRO ESTIVO 

ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI CORIANO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Richiamata la propria determinazione n. 227 del 24/05/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
DI UN BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DEI GESTORI 
INTERESSATI ALL'APERTURA DI UN CENTRO ESTIVO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE DEL COMUNE DI CORIANO” 

 
 

RENDE NOTO 
 
a tutti i cittadini che a partire dal 24 MAGGIO al 7 GIUGNO 2021 si raccolgono le domande per la 
manifestazione di interesse A FAVORE DEI GESTORI INTERESSATI ALL'APERTURA DI 
CENTRI ESTIVI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI 
CORIANO 
 

ART. 1 
Per la realizzazione di un centro estivo è possibile richiedere l’utilizzo a titolo di comodato gratuito 
delle seguenti strutture scolastiche per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021: 

• Istituto comprensivo di Coriano 
Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 
Scuola primaria di 1° “Favini” 

• Istituto comprensivo di Ospedaletto 
Scuola dell’infanzia “Biancaneve” 
Scuola dell’infanzia “Peter Pan” 
Scuola dell’infanzia ”Mary Poppins” 
Scuola dell’infanzia “Coccinella” 
Scuola primaria di 1° “Don Milani” 
Scuola primaria di 1° “Andersen” 
Scuola secondaria di 1° di Ospedaletto 
 
 

ART. 2 
L’assegnatario dovrà provvedere a proprie spese: 
1) alla custodia ed alla pulizia e sanificazione degli spazi per tutta la durata dell’utilizzo; 
2) agli interventi di piccola manutenzione ordinaria (cambio lampadine esaurite, piccole riparazioni 
di rubinetti o pilette che si dovessero rompere ecc); 
3) al rispetto dei protocolli in materia di centri estivi approvati dalla Regione. 
4) ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per la riduzione del rischio di contagio da 
Covid-19 
 

ART. 3 
In caso di più richiedenti, nell’assegnazione delle strutture in concessione in concessione (ove gli 
orari e i giorni siano incompatibili con una eventuale compresenza tra più soggetti) i criteri 
preferenziali saranno nell’ordine i seguenti: 

a. numero di anni di esperienza di gestori di centri estivi    

---------→ 1 punto per ogni anno di esperienza fino a un massimo di  5 
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b. estensione in termini di orari di apertura settimanale del servizio   

---------→ 1 punto per apertura minima di 5 ore e un punto aggiuntivo per ogni ora oltre le 5 
di apertura minima  

c. disponibilità all’accoglienza dei bimbi disabili    

---------→ punti 5 

 
ART. 4 

In caso di domande per la medesima struttura scolastica e per orari tra loro incompatibili da parte 
di soggetti che risultino essere eventualmente a pari merito in graduatoria si procederà alla 
valutazione del progetto educativo che dovrà essere allegato alla manifestazione di interesse a 
pena di esclusione.  
I suddetti progetti verranno valutati ad insindacabile giudizio di una commissione appositamente 
nominata, che nella selezione della proposta progettuale valuterà i seguenti elementi: 

a. adeguatezza ed efficacia della organizzazione delle attività giornaliere in vista dell’obiettivo 
di potenziare la socializzazione e la integrazione dei bambini 
---------→ max punti 30 

b. adeguatezza ed efficacia delle risorse proprie strumentali ed organizzative (es. servizio 
pasti o servizio trasporto) messe a disposizione del proponente al fine di agevolare la 
fruizione del servizio da parte delle famiglie 
---------→ max punti 15 

c. attivazione di collaborazioni tra più soggetti del terzo settore del territorio finalizzata a 
qualificare la proposta educativa in termini di maggiore efficacia delle attività socializzanti 
ed educative 
---------→ max punti 10 

d. accreditamento tra i centri estivi qualificati per la partecipazione delle famiglie al bando 
conciliazione vita lavoro  
---------→ punti 5 

 
ART. 5 

Le domande per manifestazione di interesse debitamente compilate dovranno essere trasmesse a 
mezzo pec all’indirizzo  comune.coriano@legalmail.it (riceve solo da pec) o a mezzo e-mail 
all’indirizzo protocollogenerale@comune.coriano.rn.it entro le ore 13,00 del giorno 07/06/2021. 
Nell’oggetto andrà indicato BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DEI 
GESTORI INTERESSATI ALL'APERTURA DI UN CENTRO ESTIVO ALL'INTERNO DELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI CORIANO. 
Le istanze dovranno essere complete dei documenti richiesti. 
 

ART. 6 
Il termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il giorno 07/06/2021 alle 
ore 13,00. 

 
ART. 7 

I moduli di domanda per la manifestazione di interesse si possono scaricare direttamente dal sito 
del Comune di Coriano al seguente indirizzo www.comune.coriano.it. 
 

ART. 8 
Il mancato rispetto dei protocolli regionali sui centri estivi determinerà la revoca dell’assegnazione 
in comodato gratuito della struttura concessa. 
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Alle domande di manifestazione di interesse debitamente sottoscritte deve essere allegata: 
1) progetto di gestione del centro estivo 
2) copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Associazione/ente/altro 

richiedente 
 
 
Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio S.C.S.T.L. del Comune di Coriano  
tramite centralino: tel. 0541 659863 
tramite mail: culturasportetempolibero@comune.coriano.rn.it 
 
 
 
 

         Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
             Giammaria Dr. Muratori 

 

 Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 


