COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
AREA V – Politiche Educative, giovanili e Socio Sanitarie – Partecipazione Attiva
P.zza V. Veneto n. 16 – C.A.P. 00060 – Tel.06/9017214 – Fax 06/90160015
p.e.c. scuola-sociale@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INIZIATIVE LUDICO-RICREATIVEEDUCATIVE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Il Comune di Castelnuovo di Porto rende noto che:
al fine di avviare attività ludico-educative per i ragazzi e rispondere alle esigenze dei genitori
impegnati in attività lavorative, nonché per coadiuvare le famiglie nell’impegno genitoriale, intende
procedere alla realizzazione di iniziative ludico-ricreative-educative - da svolgere all’interno della
Scuola fuori dell’orario scolastico – a partire dal 05 novembre 2018.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso, in alcun
modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato a verificare la disponibilità
esistente da parte di Enti, Associazioni operanti nel campo di servizi socio-assistenziali,
dell’istruzione e formazione alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
Questo Comune si riserva di individuare in un secondo momento i candidati con i quali
eventualmente collaborare.
1. Soggetto promotore: il Comune di Castelnuovo di Porto
2. Oggetto, natura e durata della collaborazione
Le collaborazioni hanno per oggetto la presentazione di progetti inerenti attività ludicoricreative-educative in favore dei ragazzi all’interno della Scuola.
3. Destinatari
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono imprese, anche individuali, società, associazioni,
enti, fondazioni, cooperative e istituzioni in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la P.A.

4. Durata dell’avviso e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Il presente Avviso rimane aperto dal 04 al 16 ottobre 2018.
Le domande di adesione devono pervenire in busta chiusa a:
Comune di Castelnuovo di Porto – Area

V – P.zza V. Veneto n. 16 – direttamente

all’Ufficio Protocollo del Comune o attraverso servizio postale oppure mediante Posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
scuola-sociale@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it
5. Esame delle proposte
Le offerte di collaborazione pervenute saranno valutate da funzionari del Comune costituiti
in apposita Commissione che si riunirà per la valutazione delle proposte pervenute e potrà
richiedere integrazioni e chiarimenti.

Addì, 02 ottobre 2018

Il Responsabile Area V
F.to Dott.ssa Franca Panetta

