
 

 

 

 

 

 

 

 

         Comune di Pantelleria 

 

Allegato“A” 

 
 

 

AVVISO 

Manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e 

associazioni locali di promozione sociale iscritte all’Albo Comunale del Terzo 

Settore per l’affidamento dei servizi di Coordinamento, gestione, vigilanza e 

rendicontazione per l’avvio dei Progetti Puc per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Premesso che con delibera n. 188 del 07/10/2020 sono stati approvate le seguenti proposte dei 

PUC, redatte dal Settore IV-Servizio Sociale : 

 

1 Terra e mare 
2 Custodi della cultura 
3 Piedibus 
4 Un amico in più 
5 Bene comune 
6 Dopo la scuola 
7 Casa - scuola - Tragitto protetto 
8 Canile 
 

Che con suddetta Delibera è stato anche approvato lo schema di avviso pubblico, il modulo di 

manifestazione di interesse e l'accordo di programma/convenzione per gli Enti del Terzo settore 

interessati a collaborare con il Comune per l'attuazione delle attività presenti nei PUC; 

Che tale Avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Pantelleria in data 09/06/2021; 

Che in vista dell’inizio dell’a.s. 2021/2022 si intende procedere con l’avvio dei seguenti 

progetti : 

 
- Piedibus 

- Dopo la scuola 

- Casa - scuola - Tragitto protetto 

 
Che a tal fine si intende procedere ad una manifestazione di interesse da parte di organizzazioni 

di volontariato e associazioni locali di promozione sociale iscritte all'Albo Comunale degli Enti del 



Terzo Settore per l’affidamento dei servizi di coordinamento, gestione, vigilanza dei volontari 

beneficiari dei progetti PUC segnalati dai Servizi Sociali, e alla successiva rendicontazione, 

nell’ambito dell’avvio dei suddetti progetti PUC; 

 

Dare atto che per la gestione dei servizi in oggetto sarà riconosciuto all’ente un rimborso spese 

annuo pari a € 4.500,00 e che tale importo trova copertura nel capitolo nel modo seguente: 

- In quanto ad € 4.216,65 sul 1878/2 cod. di bilancio 12.07-1.04.04.01.001, già impegnati con 

Determinazione n. 695 del 23/10/2020; 

- In quanto ad € 283,35 sul 1878/2 cod. di bilancio 12.07-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 

2021-2023, anno di competenza 2021; 

 

Considerato che il Comune di Pantelleria intende avviare i progetti volti ad assicurare la 

custodia e vigilanza pre/post scuola degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di 

primo grado, nonché un intervento socio-educativo volto a fornire un supporto didattico aggiuntivo 

e potenziare le abilità creative dei minori ; 

 

 

RENDE NOTO 

 
Che intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di 

individuare organizzazioni di volontariato e associazioni locali di promozione sociale iscritte 

all’Albo Comunale del Terzo Settore per l’attuazione dei progetti PUC, nell’ambito della gestione, 

coordinamento vigilanza e rendicontazione per l’anno scolastico 2021/2022. 

  

 FINALITA’ E DESTINATARI 

 

Il presente avviso è rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazione locale di promozione 

sociale iscritte all’Albo Comunale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 117 

del 03 luglio 2017, operanti sul territorio del Comune di Pantelleria con disponibilità di associati 

volontari idonei a svolgere l’attività Coordinamento, gestione, vigilanza e rendicontazione per 

l’attuazione dei seguenti progetti PUC: 
 
-Piedibus 

       -Dopo la scuola 
-Casa - scuola - Tragitto protetto 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

PIEDIBUS 

 

L’attività nell’ambito de progetto PIEDIBUS consiste in:  

 

- Supporto ai servizi sociali per la predisposizione degli spazi da adibire a fermata del piedibus, 

installazione e monitoraggio cartellonistico;  

- Accompagnamento e controllo degli alunni nel percorso stradale fermata/scuola 

 

Per l’attuazione di tale progetto si richiede all’associazione la disponibilità di n. 2 volontari 



che coordineranno e vigileranno sull’operato dei 9 soggetti beneficiari del RDC che il comune metterà 

a disposizione. 

 

DOPO LA SCUOLA 

 

L’attività nell’ambito de progetto DOPO LA SCUOLA consiste in:  

 

- Supporto nelle attività di doposcuola, attività espressivo teatrali, attività di educazione e 

sensibilizzazione ambientale, valorizzazione dell’artigianato locale. 

 

Per l’attuazione di tale progetto si richiede all’associazione la disponibilità di n. 1 volontario  

che coordinerà e vigilerà sull’operato dei 3 soggetti beneficiari del RDC che il comune metterà a 

disposizione. 

 

CASA- SCUOLA- TRAGITTO PROTETTO 

 

L’attività nell’ambito de progetto CASA-SCUOLA-TRAGITTO PROTETTO consiste in 

 

- Sorveglianza degli alunni sullo scuolabus; 

 

- Sorveglianza degli alunni all’entrata e all’uscita dalla scuola 

 

Per l’attuazione di tale progetto si richiede all’associazione la disponibilità di n. 2 volontari 

che coordineranno e vigileranno sull’operato degli 11 soggetti beneficiari del RDC che il comune 

metterà a disposizione. 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Le Organizzazioni di volontariato e associazione locale di promozione sociale, iscritte all’Albo 

Comunale del Terzo Settore interessate dovranno; 

- essere iscritte nell’Albo Comunale del Terzo Settore 

- avere sede legale nel territorio del Comune di Pantelleria; 

- essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso in   

ragione del numero di volontari; 

- osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizze assicurative per gli 

infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego dei volontari; 

- essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. lgs. 50/2016; 

 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI 

 

Il Comune di Pantelleria riconoscerà ai soggetti attuatori un rimborso delle spese sostenute per lo 

svolgimento del servizio opportunamente documentato ai fini della liquidazione del rimborso.  

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le Organizzazioni di volontariato e associazione locale di promozione sociale iscritte all’Albo 
Distrettuale del Terzo Settore interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, all’Ufficio del Protocollo del Comune di Pantelleria Piazza Cavour, entro  le ore 12.00 



del 13/09/2021 in busta chiusa (a pena di esclusione) o a mezzo pec 
protocollo@pec.comunepantelleria.it, il modulo di adesione (Allegato B), il modulo di 
autodichiarazione da compilare ai sensi dell’art. 80 ( Allegato C ) sottoscritti dal rappresentante 
legale. Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che può non procedere 
all’affidamento dell’incarico. 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati). 
 

 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pantelleria. I dati raccolti saranno trattati ai sensi 
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali ed è effettuato con finalità relative 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa e 
ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di individuazione del gestore di 
attività estive. 

 

I dati saranno trattati sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali e saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 
degli obblighi di legge correlati. 

 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Belvisi Giorgia 

Per informazioni è possibile contattare: Ufficio dei Servizi Sociali e-mail 

segretariatosociale@comunepantelleria.it Tel. 0923695005- 320.4396524 
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