
COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

                                                    SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 
                                                    
                                                           AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO:  Servizio di assistenza ed accompagnamento durante il trasporto  di alunni 
frequentanti la scuola elementare nonché degli alunni portatori di handicap, frequentanti la scuola 
dell’obbligo. 
 
 
L’Amministrazione comunale di Poggiomarino con delibera n. 164 del 24/7/2008 ha stabilito di 
voler provvedere al servizio di assistenza ed accompagnamento per gli alunni della scuola 
elementare  nonché degli alunni disabili non autonomi frequentanti la scuola dell’obbligo per l’anno 
scolastico 2008/09 affidando il servizio in convenzione ad Associazione di volontariato in possesso 
dei requisiti previsti dalla L. 266/91 e L.R. 9/93. 
 
In particolare il servizio prevede: 

a) assistenza ed accompagnamento in orario antimeridiano e pomeridiano degli alunni delle 
scuole elementari con aiuto e vigilanza durante la salita e discesa dallo scuolabus; 

b) presa in carica del minore disabile dall’abitazione  ed accompagnamento sul mezzo di 
trasporto; 

c) accompagnamento all’ingresso dell’Istituto scolastico e consegna  al personale scolastico; 
d) presa in carica all’uscita di scuola ed accompagnamento sul mezzo di trasporto; 
e) riaccompagnamento all’abitazione e affidamento del minore al familiare; 

 
Il servizio di assistenza ed accompagnamento degli alunni è articolato per sei giorni settimanali, 
salvo festività infrasettimanali ed in ogni modo per tutta la durata delle attività scolastiche ivi 
comprese quelle pomeridiane. 
Dovranno essere accompagnati gli alunni ammessi al servizio scuolabus nonché in via presuntiva n. 
6  alunni residenti sul territorio, con limitata autonomia personale frequentanti le scuole del 
territorio. 
 
Il servizio sarà affidato previa selezione, fermo restando il requisito indispensabile dell’iscrizione 
da almeno sei mesi nel Registro Regionale del Volontariato. 
 
Saranno inoltre valutati i seguenti requisiti, attribuendo il punteggio come appresso segnato: 
 
A   esperienza documentata nel settore  
(incarichi per il servizio di assistenza e accompagnamento scolastico svolti presso Enti Pubblici) per 
ogni mese o frazione di mese superiore a 16 giorni 
                                                                                                               PUNTI 1 
Altri incarichi svolti presso Enti Pubblici nel settore minorile 
Per ogni mese o frazione di mese superiore a 16 giorni                       PUNTI 0,50   



 
B    vicinanza territoriale al Comune 
 Sede legale o operativa nel Comune                                                     PUNTI 1   
 Sede legale o operativa in comuni confinanti o della Provincia           PUNTI 0,50                                                                                             
 
C   anzianità di iscrizione all’Albo Regionale 
Oltre i sei mesi prescritti dalla L.R. 9/93 per ogni semestre                  PUNTI 0,50 
 
D affiliazione e/o riconoscimento a carattere nazionale 
Affiliazione ad organismi a carattere nazionale e/o riconoscimento da parte di organismi a carattere 
nazionale per ogni anno                                                                        PUNTI 0,50  
 
A parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico. 
Si procederà all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione. 
 
All’Associazione selezionata verranno rimborsati: 

1) Le spese ai sensi dell’art. 2 della L. 266/91 per gli oneri diretti derivanti dalla stipula della 
polizza assicurativa; 

2) Le spese vive in genere che i volontari impegnati nell’attività di cui trattasi dovranno 
sostenere direttamente per un importo massimo mensile pro capite di € 250,00 per le quali 
l’Associazione provvederà a fornire adeguata documentazione all’Ente. 

 
Pertanto le Associazioni sono invitate a far pervenire, in busta chiusa  e sigillata con l’indicazione 
dell’oggetto del servizio e del nominativo dell’Associazione mittente  ed indirizzata a “COMUNE 
DI POGGIOMARINO VIA DE MARINIS 2 , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/09/2008   
la richiesta di partecipazione alla selezione a firma del legale rappresentante dell’Associazione, 
corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, contenenti le seguenti 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00: 
1) La data di iscrizione al Registro Regionale del volontariato e persistenza dell’iscrizione alla 

data fissata per la produzione della istanza di partecipazione alla selezione; 
2) Gli incarichi  di  servizio  svolti presso  enti  pubblici. Per ogni anno di incarico dovrà essere 

indicata l’esatta data di inizio e di fine servizio, nonché la tipologia del servizio svolto; 
3) L’ubicazione della sede legale e/o operativa dell’Associazione. 
 
Tutti i requisiti e titoli soggetti a valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza 
dell’avviso di selezione. 
 
Prima della stipula del disciplinare tecnico l’Amministrazione acquisirà agli atti la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella dichiarazione sostitutiva. 
   
Poggiomarino 31/07/2008 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           A.S. Pasquale D’Ambrosio 
 


