COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
TEL.039/62.00.1 FAX 039/60.40.833 C.F. 03032720157 P.I. 00741200968

A seguito di specifico ATTO DI INDIRIZZO adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 49 in data 27.4.2022, si
rende noto il seguente

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE A TERZI DI SPAZI SCOLASTICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ESTIVE
DESTINATE A BAMBINI E RAGAZZI – ESTATE 2022
L’Amministrazione Comunale di Concorezzo interviene con azioni di promozione e sostegno del sistema delle
diverse realtà educative, associative e del privato sociale, che offrono ai bambini e ragazzi esperienze ed
opportunità ludico-educative nel periodo estivo e di chiusura delle scuole.
Tra queste azioni rientra l’assegnazione a titolo gratuito di locali scolastici di proprietà comunale.
Le fasce d’età per le quali l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione l’uso dei locali
scolastici sono quelle della scuola primaria e secondaria di 1° grado al fine di favore e potenziare le iniziative
ricreative estive con una maggiore diversificazione dei contenuti.
I locali in assegnazione per l’estate 2022 riguardano la scuola primaria “Don Gnocchi” di via Ozanam.
SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono inoltrare la richiesta esclusivamente Associazioni riconosciute con atto costitutivo e con proprio
statuto, Cooperative sociali onlus, ossia non sono ammesse richieste provenienti da Imprese, Ditte, società
private o cooperative con fini di lucro.
I richiedenti dovranno avere un’esperienza almeno biennale nella gestione di attività ricreative estive.
OGGETTO DELL’AVVISO
Gli spazi scolastici vengono concessi a titolo gratuito. Per quanto riguarda le spese di funzionamento, restano
a carico del Comune le utenze elettriche e l’acqua, mentre le associazioni/cooperative devono provvedere alle
spese telefoniche e di pulizia.
Il periodo di concessione degli spazi scolastici è compreso dal 20 giugno fino al 29 luglio 2022.
Le associazioni/cooperative dovranno utilizzare i locali assegnati esclusivamente per l’uso e per il tempo
indicati nella richiesta, dovranno restituire i locali puliti e nello stato medesimo in cui li hanno ricevuti e si
assumono ogni responsabilità ed onere relativo ai danni che potranno essere arrecati alle persone, ai mobili e
ai locali ed in relazione alle attività che vi verranno svolte.
L’assegnatario non potrà cedere ad altri soggetti l’uso dei locali assegnati.
Apposita convenzione regolerà nel dettaglio le modalità e obblighi dell’assegnazione.

CRITERI E PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE
In caso di più richieste di utilizzazione dei locali scolastici, rispetto alla disponibilità degli stessi, verrà stilata
una graduatoria in base ai seguenti criteri (1 punto per ciascun criterio):
1) Associazione/cooperativa sociale con sede a Concorezzo
2) Proposta di attività con contenuti innovativi rispetto a iniziative già in atto con particolare attenzione,
fra le altre, alle tematiche di multilinguismo, arte, musica, ambiente sport, inclusione sociale
3) Rette agevolate per residenti in Concorezzo
4) Rette agevolate per più figli iscritti
5) Proposta di svolgimento in collaborazione con associazioni di Concorezzo/Cooperative di Concorezzo
6) Accoglienza di minori disabili e/o svantaggiati
7) Servizi educativi prestati nella realtà locale in ambito scolastico o ludico-ricreativo (1 punto per ciascun
anno)
Per la valutazione dei punteggi verrà nominata apposita Commissione.
A parità di punteggio, si procederà con sorteggio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Per inoltrare la richiesta le associazioni/cooperative dovranno far pervenire la domanda, al Comune di
Concorezzo – Ufficio Protocollo, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022 – ore 12.00
utilizzando il modello “DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SCOLASTICI” E RELATIVI ALLEGATI
esclusivamente mediante invio PEC all’indirizzo: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
Tutte le richieste pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Concorezzo e all’Albo pretorio dal giorno 2 MAGGIO
al giorno 9 MAGGIO 2020.
LA RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE
Pierangela Banfi
Concorezzo, 2 maggio 2022
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

