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COMUNE DI 
CASALGRANDE 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza Martiri della Libertà, 1 
42013 CASALGRANDE 
 

 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA A PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI DA DESTINARSI ALLE 
ATTIVITA’ DI CENTRO ESTIVO A.S. 2015-2016 E DI ATTIVITA’ EDUCATIVE 
POMERIDIANE A.S. 2016-2017 

 
 

VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE PROGETTI EDUCATIVI  
 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale, preso atto dell'esigenza delle famiglie di 
affiancamento dei bambini al di fuori dell'orario scolastico, per favorirne le loro necessità 
espressive, di studio, di socializzazione e di crescita educativa, intende mettere a disposizione 
locali di proprietà comunale al fine dello svolgimento di attività di “centri estivi” ed “assistenza 
scolastica ed educativa”, durante l’orario pomeridiano; 
 
Visti: 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 5/05/2016 “CONCESSIONE DI LOCALI DA 
DESTINARE A CENTRI ESTIVI ED ATTIVITA' EDUCATIVE POMERIDIANE – ATTO DI 
INDIRIZZO” con la quale la Giunta ha deliberato “Di dare mandato al responsabile del servizio 
patrimonio, per la concessione dei locali, e al responsabile dei servizi scolastici ed educativi, per 
la valutazione degli aspetti educativi e formativi, di pubblicare un avviso pubblico che consenta 
la concessione di locali destinati ad attività di centri estivi, nel periodo estivo di chiusura delle 
scuole a conclusione dell’anno scolastico 2015 - 2016, e di attività educative pomeridiane, negli 
orari successivi all’attività scolastica durante il prossimo anno scolastico 2016 – 2017”; 
 
- l'avviso pubblico “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI E 
SPAZI DA DESTINARSI ALLE ATTIVITA’ DI CENTRO ESTIVO A.S. 2015-2016 E DI ATTIVITA’ 
EDUCATIVE POMERIDIANE A.S. 2016-2017” pubblicato sul sito webb istituzionale del 
Comune di Casalgrande dal giorno 10 Maggio al giorno 28 Maggio 2016; 
 
Dato atto che l’avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Casalgrande indica 
nella scadenza del 28/05/2016 ore 12,45 il termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse a pena di esclusione, presso l’ufficio protocollo del Comune; 
 
Vista la determina del responsabile di Settore Patrimonio – Lavori Pubblici n° 148 del 
30/05/2016 con la quale veniva nominata la Commissione per la valutazione dei progetti, 
prendendo in considerazione professionalità adeguate in relazione all’oggetto del bando, 
individuate nel responsabile del settore Lavori Pubblici e Patrimonio Geom. Sorrivi Corrado  
Presidente, nella pedagogista del Comune di Casalgrande, Dott.ssa Cristina Gilioli membro, e 
nella Responsabile del settore Scuola del Comune di Casalgrande Loretta Caroli Membro; 
 
Ciò premesso e visto 
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Il giorno 31 (trentuno) del mese di Maggio dell’anno 2016 alle ore 15.00 presso l’Ufficio del 
Responsabile di Settore Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande, in seduta riservata si è 
riunita la commissione, per l’esame dei “progetti educativi proposti per l’utilizzo dei locali, 
comprensivi della presentazione del soggetto gestore e l’indicazione della tariffa oraria chiesta 
per ogni bambino che si vorrà iscrivere al servizio organizzato dal concessionario” 
 
il presidente dà lettura dell’avviso pubblico, con particolare riferimento alla titolarità dei 
manifestanti l’interesse, alla documentazione che i partecipanti devono presentare ed ai criteri 
di valutazione delle proposte; 
 
presenta ai commissari le richiesta pervenuta da 
Solidarietà 90 Soc. Coop. Sociale  con sede in Reggio Emilia che ha presentato 
in data 21/05/2016 al prot. 8562 richiesta di partecipazione relativa alla concessione dei locali 
per le attività educative pomeridiane a.s. 2016 - 2017  
 in data 21/05/2016 al prot. 8563 richiesta di partecipazione relativa alla concessione dei locali 
per le attività di centro estivo a.s. 2015 - 2016  
 
La commissione accerta la presenza per entrambe le richieste della documentazione prevista 
dall’Avviso pubblico, composta da 
 “- richiesta della concessione dei locali, con accettazione delle condizioni del presente avviso e 
autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 5 (modello allegato 
con lettera a e lettera b), sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata copia fotostatica 
del documento di identità. 
- progetto educativo proposto per l’utilizzo dei locali, comprensivo della presentazione del 
soggetto gestore e l’indicazione della tariffa oraria chiesta per ogni bambino che si vorrà 
iscrivere al servizio organizzato dal concessionario.” 
 
Procede alla lettura della documentazione presentata riscontrando la correttezza della proposta 
presentata da Solidarietà 90 Soc. Coop. Sociale  
 
La commissione prosegue con l’esame dei progetti educativi proposti per l’utilizzo dei locali  
relativi al centro estivo a.s. 2015-2016  e ad attività educative pomeridiane a.s. 2016 – 2017  
sulla base dei criteri di valutazione previsti dall’avviso all’art. 7 che recita 
“7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione dei progetti sarà a cura di una commissione, nominata dal responsabile del 
servizio patrimonio e composta da tre componenti. Per la concessione dei locali, formulerà il 
proprio giudizio esaminando il progetto dell’offerente, con i seguenti criteri: 
- esperienza del soggetto offerente nella gestione di attività di centro estivo e/o di attività 
educative pomeridiane (max punti 15); 
- esperienza del personale impiegato in attività di centro estivo e/o di attività educative 
pomeridiane (max punti 15); 
- durata, orari e organizzazione dell’attività (max punti 15); 
- tariffe (max punti 20);  
- iniziative straordinarie (max punti 5); 
- strategie e modalità di accoglienza (max punti 10); 
- strategie e modalità di relazione con le famiglie (max punti 10);  
- programmazione e monitoraggio dell’attività (max punti 10). 
 
la commissione assegna i seguenti punteggi 
progetto educative pomeridiane a.s. 2016 – 2017  pu nteggio totale  85,00  
progetto centro estivo a.s. 2015-2016    punteggio totale  89,50  
come dall’allegate tabelle. . 
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Alle ore 16 e 35 il presidente dichiara chiusa la seduta  
 
Della stessa, viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

 
Il Presidente: 
Corrado Sorrivi  _____________    firmato_______________ 

 
I componenti della commissione: 
 
Cristina Gilioli  ____________      firmato_______________ 
 
  
Loretta Caroli  _______________firmato_______________ 

 
 


