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- Presentazione, a conclusione del servizio, di una relazione esaustiva delle attività effettuate.

- Offerta del servizio ristorazione, anche con erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini/ragazzi accolti a tempo pieno;

- Tariffe autonomamente individuate dal gestore;

- Presenza di un coordinatore di servizio con laurea ed esperienza di almeno 1 anno in attività similari;

- Presenza di personale assunto con regolare contratto in misura pari almeno al 25% del totale del personale coinvolto;

SCHEMA RIASSUNTIVO (allegato E)

Tipologia A Tipologia B

Requisiti comuni ad entrambe le tipologie
- Accoglienza di tutti i bambini/ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso, con garanzia del posto ai residenti nel Comune di Cinisello Balsamo, in via prioritaria, nei termini previsti per le iscrizioni;

- Accoglienza dei bambini/ragazzi disabili certificati ai sensi della L. 104/1992, garantendo le appropriate modalità di intervento e di sostegno in accordo con il comune di residenza;

- Accoglienza, su richiesta della famiglia, di bambini in uscita dall'ultimo anno delle scuole dell'infanzia (5 anni compiuti), destinando attività specifiche e rapporti numerici ridotti in base all'età per tutta al durata del centro (attenzione: se la famiglia decide di 
avvalersi del centro accreditato non potrà avvalersi del servizio comunale estivo per i bambini della scuola dell'infanzia per i 3/6 anni. Se la famiglia decide di iscriversi al servizio comunale estivo per i bambini della scuola dell'infanzia per i 3/6 anni non ha diritto 
alla compartecipazione alla spesa per il centro accreditato);

- Somministrazione ai bambini/ragazzi partecipanti al centro dei pasti (che solo per coloro che opteranno per la tipologia A verranno forniti dall'amministrazione comunale attraverso il gestore del servizio di ristorazione scolastica);

- Messa a disposizione delle famiglie del progetto educativo e di organizzazione del servizio,  che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);

- Somministrazione di un questionario di gradimento i cui risultati andranno presentati all’Amministrazione comunale;

- Presenza di  un coordinatore con titolo specifico;

- Nessun precedente per abusi/molestie su minori in capo al personale coinvolto (anche volontario);

- Obbligo utilizzo logo cinisummer 2022;

- Possibilità di accoglienza anche per i bambini non residenti, ma senza beneficio di contributi comunali a rimborso. 

Requisiti specifici per tipologia

- Obbligo di accoglienza bambini/ragazzi in difficoltà in carico ed inviati dal servizio sociale comunale di Cinisello Balsamo;
- Obbligo di svolgere il proprio centro in struttura autonoma e a disposizione del gestore, necessariamente situata nel territorio di 
Cinisello balsamo per tutta la durata del servizio;

- Obbligo di somministrare i  pasti forniti dall'Amministrazione comunale

-  Precedente esperienza - nell'ultimo quinquennio (2017/2018/2019/2020/2021) -  di almeno 2 anni in attività di centro estivo per 
minori o similari; 

- Precedente esperienza - nell'ultimo quinquennio  (2017/2018/2019/2020/2021) -  di almeno 1 anno in attività di centro estivo per 
minori o similari;

- Tariffe imposte minori o uguali a 79 euro/settimana per frequenza a tempo pieno, 40 euro/settimana per frequenza a tempo 
parziale;

- Garanzia di erogazione del servizio al raggiungimento minimo di almeno 10 iscrizioni settimanali;

- Presenza di coordinatore di servizio con laurea ed esperienza di almeno 2 anni in attività similari;

- Presenza di personale assunto in misura superiore al 50% del totale del personale coinvolto;

-  Apertura minima di 7 ore al giorno per almeno 5 gg/settimana (da lunedì a venerdì) - Apertura minima 7 ore al giorno per almeno 5 gg/settimana (da lunedì a venerdì)

- Apertura anche ad agosto (salvo la settimana di ferragosto*) e settembre.

*elementi premiali si attribuiranno in sede di selezione per chi garantisce l'apertura nella settimana di ferragosto

Servizi ed attività messi a disposizione dal Comune

-   Possibilità di utilizzo gratuito di una tra le strutture scolastiche rese disponibili dall'Amministrazione comunale;
- Riconoscimento delle somme sostenute e rendicontate con apposite pezze giustificative per l'assunzione di educatori 
specializzati 1:1 per bambini/ragazze con disabilità certificata e residenti nel comune di Cinisello Balsamo frequentanti il centro;

- Utenze (luce, acqua, gas) della struttura a carico dell'Amministrazione comunale; -  Promozione e diffusione dei centri accreditati attraverso gli organi di comunicazione comunale (newsletter/sito/social).

- Messa a disposizione di personale educativo 1:1 per bambini/ragazze con disabilità certificata e residenti nel comune di Cinisello 
Balsamo;

-   Copertura totale/parziale delle rette per bambini/ragazzi in carico ed inviati dal servizio sociale comunale di Cinisello Balsamo;

-   Messa a disposizione in forma gratuita del pasto per tutti i bambini iscritti al centro e per n. 1 educatore ogni 15 regolarmente 
operanti all'interno del centro;

-   Elaborazione e fornitura di diete speciali per tutti i bambini aventi diritto, come da indicazioni del servizio ristorazione scolastica 
comunale e previa segnalazione esplicita delle famiglie;

-   Promozione e diffusione dei centri accreditati attraverso gli organi di comunicazione comunale (newsletter/sito/social).

Modalità di presentazione della richiesta e documentazione da allegare per l'accreditamento alla tipologia scelta 
- Plico in busta chiusa, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "CINISUMMER 
BIENNIO 2022/2023" - AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DI ATTIVITA' LUDICO-
RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI (ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO) - Tipologia A, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 
4, 20092;

- Plico in busta chiusa, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "CINISUMMER 
BIENNIO 2022/2023" - AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DI ATTIVITA' LUDICO-
RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI (ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO) - Tipologia B, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 
4, 20092 oppure digitalmente all'indirizzo pec del comune "comune.cinisello@pec.regione.lombardia.it";

-  Contenuta nel plico suddetto, Busta n.1 "Documentazione Amministrativa", in specie Dichiarazione del partecipante 
(ALLEGATO A) firmata e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; per il cui 
contenuto si rimanda integralmente al bando   

-  Contenuta nel plico suddetto, Busta n.1 "Documentazione Amministrativa", in specie Dichiarazione del partecipante 
(ALLEGATO B) firmata e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; per il cui 
contenuto si rimanda integralmente al bando   

- Contenuta nel plico suddetto, Busta n. 2 "Progetto Tecnico", per il cui contenuto si rimanda integralmente al bando (pag. 11)*.
- Contenuta nel plico suddetto, Busta n. 2 "Progetto Tecnico", per il cui contenuto si rimanda integralmente al bando (pag. 11)*.

*per la tipologia A, si ricorda che la Busta n. 2 dovrà inoltre contenere la dichiarazione di impegno ad applicare alle famiglie le tariffe settimanali 
di 79 euro per il tempo pieno e 40 euro per il tempo parziale (fatti salvi specifici sconti riportanti nel bando) e i/il numero/i e i/il nome/i della/e 
scuola/e tra quelle indicate nel bando nel quale si chiede di svolgere le attività oggetto di accreditamento.

N.B. Si ricorda che i Gestori interessati ad accreditarsi ad una delle due tipologia dovranno, in fase di presentazione della domanda, obbligatoriamente possedere i requisiti indicati nel bando (pagg. 6-7).


