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AVVISO PUBBLICO
Rivolto alle Associazioni del volontariato per Attività di accompagnamento
Alunni Progetto “Pedibus” in collaborazione con l’ASL NA2 Nord

Considerato che con delibera di G.G. N. 88 del 08/08/2022 il Comune di Casoria ha aderito al progetto “Pedibus” per l’A.S.2022/2023, da attuarsi in collaborazione con tre scuole primarie pilota e
con l’ASL NAPOLI 2 NORD, l'Amministrazione comunale avvia la seguente manifestazione di interesse volta all’individuazione di associazioni di volontariato per le attività di accompagnamento
degli alunni delle scuole primarie.

ART 1. FINALITA' GENERALI
Il Comune di Casoria intende stipulare una convenzione con una o più Associazioni di volontariato
operanti sul territorio per lo svolgimento di attività di accompagnamento e di vigilanza per gli alunni delle scuole primarie.
Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni
a scuola. Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti – delle vere e proprie
fermate – e poi percorrono insieme, a piedi, il tragitto, dal punto di incontro sino alla scuola.
Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni “passeggeri” e da due adulti “autista” e “controllore”
e fa riferimento al modello di trasporto pubblico; gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate definite e vengono accompagnati da volontari, riconoscibili da pettorina catarifrangente, a scuola.
ART. 2. DESTINATARI
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse le Associazioni di volontariato istituite ai sensi
della Legge n. 266/1991 e della L.R. n. 40/93 regolarmente iscritte nei registri regionali e nell’Albo
delle Associazioni No Profit del Comune di Casoria.
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ART. 3. DURATA E MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO “PEDIBUS”
Le associazioni cui affidare il servizio in oggetto dovranno rendersi disponibili, attraverso l’operato
dei propri associati, a svolgere l’attività di accompagnamento pedonale di alunni di scuola primaria,
secondo le linee di percorso prestabilite. Non è previsto alcun rimborso alle organizzazioni di volontariato che parteciperanno.
Lo svolgimento del servizio Pedibus avrà durata sino alla fine dell’anno scolastico 2022-2023. Attualmente gli itinerari sono tre:
• I.C. Mitilini - plesso Madrinato San Placido
• I.C. Casoria I L. da Casoria - plesso Madrinato San Placido
• I.C. Puccini
E’ richiesta la presenza di volontari sugli itinerari del trasporto scolastico “Pedibus” delle scuole
aderenti al progetto .
Per ogni itinerario, all’Associazione viene richiesta la presenza di un associato volontario sia per il
percorso mattutino che per quello di ritorno per il percorso pomeridiano.
I volontari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

avere compiuto i 18 anni d’età;

2.

essere seguiti nell’esecuzione degli interventi dai Responsabili della Struttura di riferimento

(COMUNE- SCUOLE - ASLNA2 NORD);
3.

apposita formazione;

4.

essere dotati delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività che saranno messe

a disposizione dell’ASLNA2 NORD;
6.

essere esenti da condanne penali o da procedimenti penali in corso.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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Le dichiarazioni di disponibilità, da rendersi su apposito modulo di adesione, dovrà pervenire,
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it avente quale oggetto: “Domanda per attività di accompagnamento e vigilanza alunni presso le scuole afferenti al Progetto Pedibus”, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente manifestazione d’interesse
sul sito internet dell’Ente.
Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della
domanda di partecipazione derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.
La presentazione della candidatura dovrà essere conforme allo schema che costituisce l’Allegato 1
del presente Avviso.
ART.5 COMMISSIONE TECNICA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’Amministrazione procederà, per l’esame e la valutazione delle proposte pervenute, alla costituzione di apposita Commissione tecnica.
Ai fini della partecipazione al presente avviso, le Associazione dovranno presentare una scheda
progetto in cui viene descritta in maniera sintetica la proposta progettuale di organizzazione delle
attività, tenuto conto di quanto richiesto nel presente avviso, la quale deve contenere i seguenti punti:
- Qualificazione del personale volontario, con particolare riguardo a eventuali esperienze pregresse
nell’ambito delle attività inerenti il presente avviso o attività rivolte in particolare ai minori;
- numero dei volontari messi a disposizione del programma di attività, con previsione di sostituzione in caso di assenza.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti così ripartiti:
Elementi di valutazione
Esperienza
analoghe

Punteggio attribuito

specifica nella gestione di attività Fino ad un massimo di 10 punti

Numero volontari messi a disposizione

Fino ad un massimo di 20 punti
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La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto dalla singola Associazione.
La commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione relativa al progetto presentato.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1.

Allegato modulo di presentazione della candidatura.

2.

Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

3.

Statuto e Atto costitutivo, se non già depositati presso l’Albo delle Associazioni No Profit
del Comune di Casoria.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal nuovo Regolamento Europeo GDPR n.
679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno oggetto di
trattamento da parte del Comune Casoria titolare dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse allo stesso.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Bruno.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio istruzione del Comune di Casoria attraverso il seguente indirizzo e mail:_pubblica.istruzione@comune.casoria.na.it
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