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Prot. n. 3353/A39d 

Lodi, 22 dicembre 2020 

 

A tutti gli Enti interessati 

Agli Atti 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la gestione di servizio 

educativo di doposcuola pomeridiano presso la scuola secondaria Don Milani, via Salvemini, 1 

Lodi – IC Lodi 3. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 

Constatata la necessità da parte di questa istituzione scolastica di implementare per l’a.s. 2021/22 e 

successivi, un servizio di doposcuola, al fine di soddisfare le esigenze e richieste delle famiglie, ed 

ampliare l’offerta formativa pomeridiana all’interno dei locali della scuola secondaria di primo 

grado Don Milani, 

 

sentito il parere favorevole del Consiglio di Istituto riunitosi in data 17 dicembre 2020, 

 

si invitano 

 

gli Enti erogatori del servizio educativo di doposcuola del territorio a presentare la propria 

manifestazione di interesse, unitamente ad una proposta progettuale  

 

entro il 10 gennaio 2021. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

L’IC Lodi 3 intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, da aggiudicare 

con il criterio dell’aderenza al progetto educativo della scuola, l’implementazione e la gestione 

di un servizio educativo di doposcuola pomeridiano presso i locali della scuola secondaria di 

primo grado Don Milani, via Salvemini, 1 in Lodi 

 

2. REQUISITI GENERALI 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i 

soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare: 

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 

50/2016  

• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 

50/2016 

• devono posseder i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, ed 

eventuali certificazioni attinenti l’oggetto del servizio richiesto. 

mailto:loic814001@pec.istruzione.it


 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.edu.it 

loic814001@istruzione.it         loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. REQUISITI SPECIFICI 

Il progetto di doposcuola didattico educativo si rivolge ai ragazzi che frequentano la scuola 

secondaria di primo grado Don Milani di Lodi.  

 

Con il servizio si intende rispondere ad un doppio bisogno: 

• da una parte il supporto didattico ed educativo dei ragazzi all’interno di contesti con 

personale qualificato e attento alle esigenze e richieste dei minori stessi; 

• dall’altra alle esigenze dei genitori, impegnati nella gestione di equilibri sempre più 

difficili tra i tempi del lavoro e quelli per la famiglia. 

 

Nello specifico gli obiettivi del servizio devono rispondere alle seguenti esigenze: 

• aiutare ciascun ragazzo ad acquisire un metodo di studio efficace, supportandolo nelle 

sue difficoltà scolastiche; 

• mantenere uno stretto livello di comunicazione e collaborazione con i docenti di classe 

nel concreto rispetto dei PEI e PDP per ragazzi BES e DSA e utilizzo di strumenti 

informatici e non per supportarli nello studio 

• promuovere la socializzazione dei ragazzi, il senso di appartenenza ad un gruppo e 

favorire la nascita e lo sviluppo di relazioni interpersonali tra pari; 

• favorire il confronto tra ragazzi che provengono da culture differenti; 

• favorire l’instaurarsi di relazioni di fiducia con gli adulti; 

• sostenere le famiglie e supportarle nell’accompagnamento dei ragazzi all’interno di un 

percorso scolastico in collaborazione con la scuola; 

• costituire una rete efficace con la scuola; 

• preparare i ragazzi, attraverso percorsi mirati, all’acquisizione degli apprendimenti 

previsti dal PTOF della scuola, anche a livello personalizzato 

 

L’organizzazione oraria del doposcuola deve garantire quanto segue: 

• 13.30 – 14.00: accoglienza e pranzo in loco  

• 14.00 – 14.30: momento del gioco di gruppo o delle attività programmate 

• 14.30 – 17.00: studio e svolgimento dei compiti 

 

Personale addetto: 

L’équipe dovrà essere formata da educatori professionali e da un coordinatore in numero 

proporzionale a quello delle iscrizioni e della effettiva frequenza dei ragazzi iscritti  

 

Note: La progettazione e l’organizzazione del servizio potranno subire delle lievi modifiche a causa 

della nuova strutturazione della scuola per l’emergenza sanitaria COVID-19 

 

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli Enti interessati che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere 

invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il 10 gennaio 2021 la 

dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione 

d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, 

indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva. 
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La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di 

un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, 

potrà essere inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento di servizio 

doposcuola presso la scuola secondaria di primo grado Don Milani”, mediante PEC al 

seguente indirizzo PEC loic814001@pec.istruzione.it 

Si precisa che gli operatori economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che 

volessero conoscere l’identità degli operatori economici invitati dovranno attendere la scadenza 

dei termini per la presentazione delle offerte. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per 

le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi della normativa vigente. Responsabile del 

trattamento dei dati: DSGA dott. Valerio Sgroi email: dsga@icloditerzo.edu.it 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare la scuola al seguente 

indirizzo email lodi3@icloditerzo.edu.it  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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