
Allegato A2 

AVVISO PUBBLICO Rivolto alla Richiesta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 55 E 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117) 

PROPOSTA PROGETTUALE 

DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS – A.S. 2021-2022 

 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA PROGETTUALE: 

 
Criterio Obiettivo perseguito Descrizione 

1 

L’amministrazione 

intende conoscere la 

coerenza del progetto 

presentato con gli 

obiettivi previsti 

dall’avviso 

Qualità del progetto e sua corrispondenza alle specifiche caratteristiche 

dell’utenza ed agli obiettivi da perseguire 

Il soggetto proponente deve illustrare il progetto presentato, le finalità che si 

intendono perseguire e le fasi di attuazione. Devono inoltre essere dettagliate le 

modalità operative e gestionali degli interventi e delle attività oggetto della co-

progettazione. 

Indicare: 

- Caratteristiche di qualità del progetto 

- Caratteristiche degli operatori impiegati  

- Modalità di assegnazione degli operatori a garanzia della maggiore continuità di 

presenza dello stesso operatore sul bus e della sorveglianza entrata/uscita scuola 

- altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

L’amministrazione 

intende conoscere 

l’esperienza maturata 

(con riferimento almeno 

agli ultimi tre anni) nel 

servizio oggetto del 

presente avviso 

Esperienze Professionali Il soggetto proponente dovrà elencare le esperienze 

professionali aventi ad esclusivo oggetto progetti/servizi/attività di cui al presente 

avviso. 

Indicare: 

- Enti presso i quali è stato svolto il servizio; 

- Durata del servizio svolto (n. anni scolastici) 

altro 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

L’amministrazione vuole 

conoscere le risorse 

organizzative e 

strumentali messe a 

disposizione dell’attività 

di coordinamento e 

modalità di svolgimento 

dello stesso 

Risorse organizzative e strumentali 

Il concorrente deve specificare le caratteristiche e i numeri relativi ai soggetti che 

saranno impegnati nel coordinamento delle attività dei volontari. 

Indicare 

- numero addetti al coordinamento e loro esperienze pregresse 

- mezzi di comunicazione destinati al coordinamento 

- altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

L’amministrazione vuole 

conoscere la consistenza 

dell’apporto alla fase 

esecutiva ovvero numero 

degli associati, numero 

dei volontari messi a 

disposizione per la 

tipologia di servizio 

Risorse Umane messe a disposizione del Progetto 

Il concorrente deve specificare le caratteristiche e i numeri relativi ai soggetti che 

saranno impegnati a titolo di volontariato nella realizzazione del progetto e che 

devono essere adeguati e coerenti con lo stesso (indicare il possesso da parte dei 

volontari impiegati nel progetto di corsi di formazione attinenti alle attività 

specifiche, eventuali corsi di formazione in programma). 

Indicare 

- numero di volontari/operatori assegnati per ogni attività di sorveglianza ed 

eventuali esperienze pregresse 

- eventuali corsi di formazione degli operatori/volontari 

- altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Luogo_______________ data__________ 

 

Il legale Rappresentante _______________________________ 

                                                                                                                                              

 (*) = NOTE: 

 
Il Concorrente dovrà riportare in modo esaustivo e dettagliato in questa “scheda”, tutti gli elementi utili alla 

valutazione e nell’ordine in cui gli stessi sono ivi riportati, onde permettere alla commissione l’attribuzione dei 

punteggi in maniera puntuale ed inequivocabile. Ad eventuali indicazioni non chiaramente interpretabili si 

assegnerà punteggio 0,00 (zero).  

 

Il Modulo è in formato doc “aperto ed editabile” ed è quindi “ampliabile” nelle varie “voci”. 

 

Il concorrente nel compilare il presente Modulo, NON può superare n.  20 (venti) facciate (Formato “A4” – 

in pagine distinte o fronte-retro – ESCLUSI EVENTUALI ULTERIORI ALLEGATI FINO A MAX 10 PAGINE). Il 

Modulo deve essere redatto usando preferibilmente il carattere “times new roman” pt. 12 ed interlinea 1-1,15. 

ATTENZIONE:  

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE TRASMESSO (unitamente agli altri allegati) ENTRO LE ORE 

13.00 DEL GIORNO 27/08/2021: 

a) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC c.subbiano@postacert.toscana.it (in tal caso 

tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente) 

b) Mediante consegna all’ufficio protocollo dell’Ente in Via Verdi, 9 -52010 Subbiano (AR) previo 

appuntamento telefonico al n. 0575421749 (in tal caso tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal 

Rappresentante legale del soggetto partecipante all’avviso, accompagnata da documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e consegnata in busta chiusa riportante la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 55, comma 3 e 56 del d. lgs n. 117/2017, finalizzata 

all’individuazione di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale disponibili alla 

co-progettazione e realizzazione del servizio accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus – a.s. 2021-

2022”). 
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