
 CENTRO ESTIVO LEVANTO  

“Manifestazione di interesse per l’organizzazione e la gestione della Scuola Estiva nel Comune 

di Levanto. 

  

L’Amministrazione del Comune di Levanto, nell’ambito di progetti destinati al sostegno alle famiglie e 

all’infanzia intende organizzare per il periodo estivo (luglio e agosto 2015) attività per minori dai 3 agli 

11 anni (scuola dell’infanzia e scuola primaria), inteso come un servizio educativo/ricreativo che facilita 

l'incontro e la socializzazione proseguendo l'azione educativa della scuola. L’intervento del Comune di 

Levanto consisterà nel mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito i locali della “Scuola 

dell’Infanzia” sita in C.so Roma – Levanto e la fornitura della refezione qualora richiesta dalla famiglia 

dei minori, il cui costo è fissato forfetariamente in € 20,00 mensili da corrispondere direttamente al 

Comune di Levanto. 

 

L’articolazione del progetto dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

• fornire una risposta ai genitori che lavorano ed hanno oggettiva difficoltà di accudimento dei 

propri figli nella stagione estiva. 

• promuovere lo sviluppo dei minori, favorendone la partecipazione sociale. 

• Aiutare i minori negli impegni scolastici estivi.  

 

Il soggetto aggiudicatario avrà inoltre i seguenti obblighi:  

• Dovrà corrispondere al Comune la somma forfetaria di €. 100,00 per i costi vivi di esercizio 

(luce, acqua, …). 

•  Dovrà esibire all’atto di accettazione dell’incarico copia di polizza assicurativa per l’attività 

svolta e per eventuali danni arrecati all’edificio oggetto del comodato. 

• Dovrà svolgere il servizio dello scodellamento dei pasti forniti dalla mensa del Comune. 

• Dovrà garantire l’adeguato numero di operatori in rapporto ai minori iscritti e frequentanti il 

Centro estivo, in base alla normativa vigente. 

 

Il presente invito a manifestare interesse è rivolto a cooperative o associazioni in possesso dei 

sottoelencati requisiti: 

a) aver maturato specifica esperienza documentata nelle tematiche dell’infanzia. 

b) disporre di personale dipendente con qualificata e documentata esperienza professionale nel campo 

specifico dell'educazione prima infanzia ed in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa 

regionale di settore.  

 



 

Le proposte pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

- Progetto educativo proposto. 

- Possesso dei requisiti richiesti in materia di qualifiche di personale e numero di operatori 

coinvolti in rapporto ai minori frequentanti. 

- Costo retta iscrizione. 

- Agevolazioni per secondo figlio. 

 

I soggetti interessati operanti nei settori sopra descritti potranno confermare il loro interesse mediante 

la presentazione di progetto entro e non oltre il giorno 31 marzo 2015 all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Levanto – P.zza Cavour – Levanto (0187.802233/802275 - fax 0187.802279). E-mail: 

politichesociali@comune.levanto.sp.it  -  comune.levanto.sp@legalmail.it 

 

 

 

 


