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AVVISO PER: 
 
ACCREDITAMENTO PROPOSTE DI ATTIVITA’ LUDICO-EDUCATIVE LEGATE A: 
 

• LABORATORI DI LINGUA STRANIERA  

• LABORATORI DI TEATRO, MUSICA, DANZA, BURATTINI, ATTIVITA’ PSICOMOTORIA ED ESPRESSIVA 

• LABORATORI DI “PHYLOSOPHY FOR CHILDREN”  

• LABORATORI DI GIOCHI LOGICO-MATEMATICI E SCIENTIFICI 

• LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, BOTANICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

 
RICHIESTE DALLA DIREZIONE POLITICHE DELL’ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 
AD ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI/COOPERATIVE/TERZO SETTORE, DA REALIZZARE A TITOLO GRATUITO O CON 
CONTRIBUTO ECONOMICO A CARICO DELLE FAMIGLIE, NEI NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI PER GLI 
ANNI SCOLASTICI 2022/23, 2023/24, 2024/25, AD INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  
 
Le attività ludico-educative, se attivate, dovranno essere organizzate in linea con le disposizioni nazionali emanate in seguito 

all’andamento della pandemia, in accordo ai protocolli dell’Ente e a quanto disposto di sede di Comitato Covid. 

 
Le Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Terzo Settore che vorranno presentare proposte di attività ludico-educative da 

svolgere nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25 potranno consegnare o 

inviare la    documentazione richiesta a:  

Comune di Genova, Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili - via di Francia 3 16149 

Genova (5° piano Segreteria -   sala 3) 

ENTRO E NON OLTRE il  30 SETTEMBRE 2022 ore 12. (Le proposte pervenute oltre i termini stabiliti nel presente bando non 
verranno prese in considerazione). 
 
L’Ufficio Coordinamento Tecnico Pedagogico valuterà la documentazione e l’idoneità delle proposte ludico educative ed entro il  

4 NOVEMBRE 2022 verrà comunicata all’Associazione/Cooperativa l’accettazione o il diniego dei progetti da realizzare negli 

anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25. 

 

La documentazione richiesta è la seguente: 

- Proposte ludico-educative, (massimo 1 proposta per la fascia di età 0/3 e 2 proposte per la fascia 3/6 anni; nel caso vengano  

  presentate ulteriori proposte verranno valutate solamente le prime 1 o  2); evidenziare se l’attività è svolta a titolo gratuito per  

le famiglie ovvero se e quanto si prevede come contributo a carico delle stesse, precisando in quest’ultimo caso il dettaglio dei  

costi per ogni bambino, singolo incontro e costo totale e l’articolazione/durata di ogni attività proposta 

- Statuto Associazione/Fondazione/Cooperativa/Terzo Settore 

- Curriculum Associazione/Fondazione/Cooperativa/Terzo Settore 

- Curriculum degli operatori che verranno impiegati nei progetti presentati (indicando dati anagrafici completi – data e luogo  

  di nascita); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 de l D.P.R.  

  445/2000 (di cui si allega la modulistica – All.2) ove si dichiari, a cura del datore di lavoro/legale rappresentante   dell’ 

Associazione/Fondazione/Cooperativa/Terzo Settore: 
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• di non avere riportato condanne per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-

undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con i minori; 

• che sono state effettuate verifiche sugli operatori mediante l’acquisizione del certificato penale del casellario 

giudiziale come disposto dall’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002; 

 

Se le proposte ludico-educative e la documentazione presentata risulteranno adeguate, sarà cura dell’ 

Associazione/Fondazione/Cooperativa/Terzo Settore prendere contatto e presentare i progetti alla Responsabile Scuole 

Comunali di ciascun Ambito. 

Qualora il progetto fosse scelto dai gruppi di lavoro dei nidi/scuole infanzia, previo ascolto e condivisione con i genitori, i 

soggetti di cui sopra, prima dell’avvio dell’attività nella struttura scolastica dovranno: 

- produrre e consegnare alla Responsabile Scuole Comunali assicurazione R.C.T. ed R.C.O.; 

- effettuare direttamente la procedura di iscrizione e raccolta dell’eventuale contributo economico 

 

Per gli anni scolastici  2023/24 e  2024/25 le Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Terzo Settore dovranno: 

- mantenere invariati i progetti accreditati e i relativi costi se previsti; 

- presentare autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000 ove si dichiara che non è intervenuta alcuna significativa modifica allo   

  Statuto e che sono state effettuate verifiche sugli operatori come da art. 25 bis d.lgs. 39/2014. 

 

 

 Il Direttore 

                                                                                                       Dott. Guido Gandino  
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