
AVVISO PUBBLICO

PROGETTO "LEADERBUS" -   SERVIZIO DI ACCOMPAGNO SUI MEZZI SCUOLABUS

COMUNALI AVENTE COME FINALITA' NON SOLO IL CONTROLLO MA SOPRATTUTTO

LA PREVENZIONE DI ATTI DI PREVARICAZIONE PER UN CORRETTO RAPPORTO TRA

PARI.

In  esecuzione  alla  determinazione  dirigenziale  n.256   del  06.02.2019  il  Comune  di  Ancona,

Direzione Servizi Scolastici Educativi, attiverà un servizio di accompagno sugli scuolabus comunali

che trasportano gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado  nel percorso scuola/casa

(ritorno).

I percorsi in cui  effettuare il controllo in modo alternato sono 19 (diciannove). 

Possono presentare istanza di partecipazione, utilizzando i moduli allegati al presente avviso, gli

enti del terzo Settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 Codice del terzo settore .

I  soggetti  interessati  sono  invitati  a  presentare,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  giorno

22.02.2019  al  Comune di  Ancona – Direzione Politiche Sociali  e  Servizi  Scolastici,  istanza  di

partecipazione  utilizzando  la  modulistica  allegata,  corredata  dal  progetto  e  modulo  di

autocertificazione .

A) OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Questo servizio di accompagno sugli scuolabus comunali nel percorso di ritorno da scuola a casa,

ha come finalità generale quella di sollecitare gli studenti a tenere un comportamento tranquillo e

rispettoso all'interno del mezzo, senza prevaricazioni verbali o fisiche nei confronti dei compagni.

E'  particolarmente  importante  che,  seppure  i  modi  possono  essere  confidenziali,   gli  studenti

abbiano rispetto dell'autista del mezzo.

Contemporaneamente si potranno instaurare relazioni o brevi dialoghi tra gli accompagnatori e gli

studenti, attraverso metodi vari che sarà lo stesso Ente a proporre nel suo progetto.

Infine ci si aspetta, sempre su proposta dell'Ente , il coinvolgimento degli insegnanti e/o dei genitori

in alcuni incontri tematici relativi al rispetto e alla convivenza civile tra pari.

 

B) MODALITA' DEL SERVIZIO ACCOMPAGNO

Il servizio partirà dal primo giorno feriale utile dopo l'individuazione del progetto e si protrarrà fino

al termine dell'a.s. 2018/2019;  riprenderà nell' a.s. 2019/2020 (a partire da settembre 2019 fino al

termine delle lezioni prima delle vacanze natalizie nel mese di dicembre 2019)

Gli accompagnatori inizieranno e termineranno  il servizio presso l'autorimessa degli scuolabus che

si trova c/o lo Stadio del Conero.

In relazione alle uscite da scuola si prevedono i seguenti orari di servizio: dalle 12.00 alle 14.00

(uscita  tempo normale delle scuole primarie e  secondarie  di  1° grado) e dalle  15.00 alle  17.00

(uscita tempo pieno scuole primarie).

La presenza alternata sui vari percorsi sarà decisa secondo un calendario predisposto dal Servizio

scrivente in collaborazione con il coordinamento degli autisti.

L'Ente  dovrà  garantire  che  i  volontari  siano  coperti  da  assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le

malattie connesse con lo svolgimento delle attività del progetto e per la responsabilità civile contro

terzi , in armonia con il disposto del D.Lgs. 117/2017 .



C) DICHIARAZIONI ESSENZIALI  A CORREDO DEL PROGETTO

L'istanza , sottoscritta dal legale rappresentante e/o Presidente dell' Ente del terzo settore di cui

all'art.  4  del  d.lgs.  117/2017 Codice del  terzo settore  ,  dovrà  essere corredata  dalla  copia  del

documento di identità in corso di validità e dalla seguente documentazione:

- modulo di autocertificazione

- descrizione  del progetto proposto,  sottoscritto dal Presidente e/o Legale Rappresentante.

L'Ente  che  risulterà  aggiudicatario  dovrà   produrre  per  ogni  accompagnatore  tutta  la

documentazione  comprovante  l'identità  dello  stesso  (Dati  ,  indirizzo  di  residenza,  copia  del

documento di identità)  

D) IMPORTO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

L'importo totale nell'anno 2019 per il servizio è di € 6.000,00 comprensivo di ogni onere; esso verrà

corrisposto in due volte su presentazione di nota a cura dell'Ente : la prima entro il 30 giugno 2019,

la seconda entro il 31 dicembre 2019. 

Gli importi di cui sopra saranno erogati a prescindere dal numero degli accompagnatori proposto,

che sarà oggetto di valutazione e punteggio.

E) CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta deve contenere:

1)   numero accompagnatori impiegati (minimo due – massimo quattro) 

2)   numero dei giorni di servizio accompagno  (minimo due – massimo quattro)

3)   proposta progettuale (massimo  trenta righe) contenente le attività che si intendono svolgere

      sia all'interno dello scuolabus (oltre al semplice e necessario controllo), sia con le scuole, 

      docenti e/o famiglie  

F) VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO MAX 30 

Punto 1) 

numero accompagnatori impiegati (minimo due,

massimo quattro)

DA 5 A 10

Punto 2) 

numero  dei  giorni  di  servizio  accompagno

(minimo due, massimo quattro)

 DA 5 A   10 

Punto 3) 

proposta  progettuale  (massimo  trenta  righe)

contenente le attività che si intendono svolgere

sia all'interno dello scuolabus (oltre al semplice

e  necessario  controllo),  sia  con  le  scuole,

docenti e/o famiglie  

DA 5 A   10 



G) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI PROGETTI 

L'istanza redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di Ancona e pubblicato sul

sito istituzionale dell'Ente, corredata della documentazione di cui al punto C)  dovrà essere inviata

entro le ore 12.00 del giorno 22.02. 2019 al COMUNE DI ANCONA – DIREZIONE POLITICHE

SOCIALI  E  SERVIZI  SCOLASTICI  –  P.ZZA XXIV MAGGIO,  1   60121  ANCONA con  le

seguenti modalità :

-  a  mano  in  busta  chiusa  :  sulla  busta  dovrò  essere  scritta  la  seguente  dicitura  :  AVVISO

PUBBLICO PROGETTO LEADERBUS – ACCOMPAGNO SCUOLABUS COMUNALI  ANNO

2019 ;

- spedita a mezzo raccomandata A/R ;

- inviata per PEC all'indirizzo : comune.ancona@emarche.it

La consegna dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente; il Comune di Ancona non assume

alcuna responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad inesatte indicazioni sul plico o

imputabili a disguidi postali.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.

H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 

n. 679/2016 (GDPR ) , i dati forniti saranno trattati dal Comune di Ancona , anche con strumenti 

informatici , unicamente per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva 

procedura di affidamento .

I) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Stella Roncarelli , Dirigente Direzione 

Politiche sociali e Servizi Scolastici Educativi .

Eventuali informazioni o comunicazioni : contattare la Direzione Politiche Sociali e Servizi 

Scolastici Educativi tel 071 / 222.5006 – 2143 .

Ancona, lì 11.02.2019

 

                                                                             IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

                                                                             DOTT. SSA STELLA RONCARELLI 


