CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE A
FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI BIELLA – A.S. 2021/2022.

Con deliberazione n. 275 del 06.12.2021, ad oggetto “ISTRUZIONE – RICONOSCIMENTO DI UN
CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE A FAVORE
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
DEL COMUNE DI BIELLA – A.S. 2021/2022”, la Giunta Comunale ha disposto di prevedere una
contribuzione a favore dei soggetti giuridici senza fine di lucro che organizzano attività
extrascolastiche presso i propri locali per l’anno scolastico 2021/2022.
In esecuzione di quanto disposto con il suddetto atto deliberativo, attraverso il presente
AVVISO PUBBLICO
approvato con determinazione dirigenziale n. 3636 del 14.12.2021, il Comune di Biella intende
acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti dei soggetti giuridici senza fine di lucro
interessati a fruire del beneficio di che trattasi.
Il presente avviso è rivolto ai soggetti giuridici senza fine di lucro che operano a vantaggio
degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado frequentanti gli Istituti
Comprensivi della città, fornendo loro la possibilità di fruire, presso i propri locali, di attività
extrascolastiche aventi finalità di supporto didattico e/o di socializzazione, con esperienza
almeno triennale nella gestione di attività di pre e post scuola, di socializzazione e di supporto
didattico a favore degli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado
cittadine, a condizione:
- che le attività siano espletate durante il periodo di svolgimento dell’anno scolastico;
- che la durata delle attività gestite, in termini di giorni di apertura su base settimanale, sia
pari ad almeno 2 gg. a settimana per la durata dell’anno scolastico;
- che la durata delle attività gestite, in termini di ore complessive garantite, sia pari ad
almeno 100 nell’arco dell’anno scolastico.
La contribuzione comunale, quantificata in complessivi € 3.400,00, verrà ripartita ed assegnata ai
soggetti ammessi a fruire del beneficio sulla base dei punteggi che verranno assegnati secondo i
seguenti criteri:
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Criteri

Max punti

prima delle 7.45: 10 punti
prima delle 8.00: 7,5 punti
a.
Fascia oraria svolgimento servizio pre
prima delle 8.15: 5 punti
scuola
prima delle 8.30: 2,5 punti
assenza servizio: 0 punti
fino alle 16.30: 5 punti
fino alle 17.00: 6 punti
b.
Fascia oraria svolgimento servizio post
fino alle 17.30: 7 punti
scuola
fino alle 18.00: 8 punti
oltre le 18.00: 10 punti
oltre 10 giorni: 10 punti
c.
Organizzazione delle attività di supporto
oltre 7 giorni: 7,5 punti
didattico e/o di socializzazione nei periodi di
oltre 5 giorni: 5 punti
chiusura delle scuole per le festività
almeno 2 giorni: 2,5 punti
d.
Svolgimento del servizio avvalendosi di
5 punti per ogni operatore
operatori appositamente e regolarmente assunti
10 punti a chi ha la
e. Percentuale di costi non coperti dalle entrate percentuale maggiore, agli
realizzate a vario titolo
altri punteggio in
proporzione
10 punti a chi ha il
e. Numero di minori partecipanti alle attività
numero maggiore, agli
(ogni minore dovrà essere contato una sola
altri punteggio in
volta, anche se fruisce di più servizi)
proporzione

Peso criterio

15

20

20

20

10

15

Qualora in un momento successivo fossero individuati ulteriori fondi da destinare alla contribuzione
comunale di che trattasi, le somme aggiuntive saranno ripartite, secondo i medesimi criteri sopra
indicati, ai soggetti che, avendo presentato la propria manifestazione di interesse in aderenza al
presente avviso, saranno già stati ammessi alla fruizione del beneficio.
Sulla base del beneficio spettante a seguito dell’assegnazione dei punteggi come sopra indicato,
ciascun soggetto si vedrà riconoscere il contributo comunale esclusivamente nei limiti del disavanzo
realizzato riferito alla sola attività per la quale si richiede il contributo nel seguente periodo:
1° settembre 2021 – 30 giugno 2022
Eventuali resti, riferiti a soggetti aventi un disavanzo minore del contributo teoricamente spettante
sulla base dei punteggi come sopra assegnati, saranno ripartiti tra gli altri soggetti, fino alla
concorrenza della somma complessivamente stanziata, fermo restando il limite, per ciascun
soggetto, del disavanzo realizzato.
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I soggetti interessati a fruire del beneficio potranno presentare la propria manifestazione di interesse:
entro le ore 12.00 del giorno 23.03.2022
all’indirizzo e-mail: protocollo.comunebiella@pec.it
mediante mail avente ad oggetto “Attività extrascolastiche – Contributo – Manifestazione di
interesse”
cui
dovrà
essere
allegato
l’apposito
modulo,
denominato
“Avviso_Attività
extrascolastiche_Manifestazione di interesse” debitamente compilato, sottoscritto e corredato da
copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del
sottoscrittore.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di
prorogare sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, il
presente avviso.
Il Comune si riserva la facoltà di escludere eventuali candidature incomplete e/o non conformi a
quanto indicato nell’avviso.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Comune di Biella
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Tripoli 48 – Biella
Email: ufficioistruzione@comune.biella.it
Telefono: 015 3507618 / 428
Biella, lì 04.03.2022

IL DIRIGENTE
(Dr. Clemente Comola)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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