COMUNE DI CONCOREZZO
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE A TERZI DI
SPAZI SCOLASTICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ESTIVE DESTINATE A
BAMBINI E RAGAZZI – ESTATE 2022
Seduta del 11 MAGGIO 2022
In data 11 maggio 2022, alle ore 10,30 presso la sede del Comune di Concorezzo, si è riunita la
Commissione per la valutazione delle domande finalizzate all’assegnazione a terzi di spazi per lo
svolgimento di attività estive destinate a bambini e ragazzi per la prossima stagione estiva 2022.
La Commissione è stata nominata con determinazione della Responsabile del Settore Istruzione
Biblioteca Cultura Sport n. 245 in data odierna e risulta composta da
RICAPITO SABINA MARIA

Segretario Generale del Comune di Concorezzo
PRESIDENTE

BANFI PIERANGELA

Responsabile Settore Istruzione Biblioteca, Cultura,
Sport – cat . D1

TINTORI ALESSIA

Istruttore amministrativo Servizio Istruzione

Le funzioni di segretaria vengono svolte dalla sig.ra – Banfi Pierangela – Istruttore Direttivo , cat. D1.

LA COMMISSIONE
Prende atto che :
- la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo n. 49 del 27 aprile 2022 ha approvato i criteri di
assegnazione a terzi di spazi scolastici per lo svolgimento di attività estive destinate a bambini e
ragazzi per il corrente anno 2022;
- in data 2 maggio è stata avviata la procedura di manifestazione di interesse mediante pubblicazione
all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Concorezzo del relativo avviso pubblico conforme
alle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
- entro il termine per la presentazione delle domande, previsto per il giorno 9 maggio alle ore 12,00,
sono pervenute due candidature da parte di associazioni e cooperative sociali, precisamente:
-

COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.
AIRONE ASD E DI PROMOZIONE SOCIALE

prot. nr. 10165 del 7/5/2022
prot. nr. 10251 del 9/5/2022

Verificato che tutte le domande di partecipazione sono complete e che i candidati hanno titolo a
partecipare alla selezione, si dà atto che nessuno dei suddetti esaminatori si trova nelle condizioni
di incompatibilità previste agli artt. 35 e 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e neppure in una situazione
di incompatibilità con conseguente obbligo di astensione tra di loro e tra essi ed i candidati,
previste dalla legislazione vigente in materia (art. 11 D.P.R. 487/1994).

CRITERI e PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE
Come previsto nell’avviso, i criteri sulla base dei quali stilare la graduatori in caso di più richieste
sono i seguenti (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)
A parità di punteggio, si procederà con sorteggio.
La commissione procede all’analisi delle domande e attribuisce i seguenti punteggi come da allegato
schema, parte integrante del presente verbale.
Al termine stila la seguente graduatoria finale:
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.
AIRONE ASD E DI PROMOZIONE SOCIALE

punti 22
punti 10

L’esito della valutazione dell’idoneità verrà pubblicato all’Albo comunale e sul sito internet del
Comune
Il verbale sarà trasmesso all’Ufficio Istruzione gli adempimenti successivi.
Preso atto di tutto quanto sopra, la Commissione alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sabina Maria Ricapito

COMMISSARI
F.to

Pierangela Banfi

F.to

Alessia Tintori

PUNTEGGI PER ATTRIBUZIONE LOCALI SCOLASTICI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO

COOPERATIVA SOCIALE AERIS a r.l.

PUNTI

AIRONE ASD E DI PROMOZIONE SOCIALE

PUNTI

CRITERI

PROT. N. 10165 DEL 07.05.2022

Associazione/cooperativa
Concorezzo

sociale

con

sede

a

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

PROT. N. 10251 DEL 09.05.2022

VIMERCATE -MB

0

BERGAMO

0

PREVISTO

1

PREVISTO

1

QUOTA SETTIMANALE RESIDENTI: euro 130 pasti compresi

Rette agevolate per residenti in Concorezzo

QUOTA SETTIMANALE NON RESIDENTI: euro 135 pasti compresi

QUOTA SETTIMANALE RESIDENTI: euro 70

0,5

QUOTA SETTIMANALE NON RESIDENTI: euro 75

PRE €15,00 (8-9) - POST €15,00 (17-18)

PRE/POST GRATIS (7.30-9/16.30-18)

-€ 5,00 PER OGNI ALTRO FIGLIO

-10 % SECONDO FIGLIO

Rette agevolate per più figli iscritti

1

1

0,5
-20 % SECONDO FIGLIO

Proposta di svolgimento in collaborazione con
associazioni di Concorezzo/Cooperative di Concorezzo

PREVISTO

1

PREVISTO

1

Accoglienza di minori disabili e/o svantaggiati

PREVISTO

1

PREVISTO

1

18 ANNI (DAL 2004 AL 2021)

18

5 ANNI (DAL 2015 AL 2019)

5

Servizi educativi prestati nella realtà locale in ambito
scolastico o ludico-ricreativo (1 punto per ciascun anno)
TOTALE
Concorezzo, 11 maggio 2022

22
F.to Sabina Maria Ricapito/Pierangela Banfi/Alessia Tintori

10

