
 

 

      Allegato A alla Determina n.   561 del 01/08/18 

     

AVVISO PUBBLICO 
 

 INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIA-
ZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO INTERES-
SATE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI MARANELLO PER LA REALIZZAZIONE 
DI “PROGETTI  TUTOR” PER ALUNNI  CON DISABILITA’ CERTIFICATA AI SENSI DEL-
LA L. 104/92, RESIDENTI A MARANELLO E FREQUENTANTI  LE SCUOLE SECONDA-

RIE DI SECONDO GRADO NELL’A.S. 2018/2019. 

 
LA RESPONSABILE DEI  

SERVIZI SCOLASTICI SOCIALI 
Tagliazucchi Dott.ssa Patrizia 

 
Richiamate : 
- la Legge 241/1990 e in particolare l’art. 12 relativo a “provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici” così come modificato dall’art. 52, comma 2, D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 ; 
- la Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” ; 
- la Legge Regionale 37/1996 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 
1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato … ; 
- la Legge 383/2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 
- la Legge Regionale 34/2002, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione 
sociale”; 
- la Legge Regionale 12/2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volonta-
riato”; 
- la Legge 104/92, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti di persone 
handicappate", la cui finalità è quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti 
di libertà e di autonomia della persona handicappata e di promuoverne la piena integrazione 
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; 
- la Legge Regionale 26/2001, "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abro-
gazione della Legge Regionale 25 Maggio 1999 N° 10 ", ed in particolare l'Art. 5 relativo agli 
interventi per l'integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap; 
- la deliberazione di C.C. n. 40/2012  che approvava l' Accordo di programma provinciale per 
l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e dato atto 
che tale accordo pone a carico dell’amministrazione comunale di residenza l’assistenza sco-
lastica all’alunno portatore di handicap al fine di favorirne l'integrazione; 
- la deliberazione di G.C. n. 78/2013 che approvava l'Accordo distrettuale per la gestione a 
livello locale dell'accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di alunni e 
studenti con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Fiorano, Formigine, 
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo; 
- la deliberazione di G.C. del Comune di Sassuolo n. 150/2013 che approva il Protocollo ge-
nerale d’intesa per la realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà rivolte agli 
studenti degli istituti autonomi secondari di secondo grado, siglato tra Provincia di Modena, 
Comuni capidistretto, Ufficio Scolastico Regionale XII di Modena, Associazione Scuole Auto-
nome della Provincia di Modena ASA MO, Associazione Servizi per il Volontariato ASVM 
CSV di Modena, Coordinamento provinciale Enti Servizio Civile COPRESC di Modena; 



 

 

- la deliberazione di G.C. del Comune di Maranello n. 37/2017 ad oggetto “Adesione al pro-
tocollo generale d’intesa per la realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà in 
ambito scolastico nella Provincia di Modena”; 
- la deliberazione di G.C. del Comune di Maranello n. 104/2017 ad oggetto “Accordi territoria-
li per l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. 
distretto sanitario di Sassuolo – proroga”; 
 

INFORMA 
 
che, in esecuzione della determinazione n. 561 del 01/08/2018 ed ai sensi del vigente Rego-
lamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti 
privati approvato con delibera di C.C. n. 85/1998 , il Comune di Maranello con sede in Piazza 
Libertà nr. 33 – 41053 Maranello (Modena), intende raccogliere manifestazioni di interesse 
mediante Avviso Pubblico al fine di individuare Associazioni di promozione sociale e/o Orga-
nizzazioni di volontariato interessate a collaborare con il Comune di Maranello e le Istituzioni 
scolastiche interessate, nella realizzazione di “Progetti Tutor”  a favore di studenti con disabi-
lità certificata L.104/92, residenti a Maranello e frequentanti  le scuole secondarie di secondo 
grado nell’a.s. 2018/2019, a fronte di un contributo economico da parte del Comune stesso. 
 

Oggetto del Progetto Tutor 

 
Il Comune di Maranello da anni sostiene le scuole secondarie di secondo grado nella realiz-
zazione di “Progetti Tutor” a favore di alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 e 
residenti a Maranello. Questi progetti sono attivati in sinergia tra Comune/Scuole/AUSL e 
con la collaborazione di giovani ragazzi/ragazze con funzioni di tutoring, al fine di migliorare 
l’integrazione scolastica e sociale dello studente con disabilità, con particolare riferimento 
all’acquisizione di autonomie personali. 
Il progetto viene realizzato assegnando ad alunni certificati (individuati dalla scuola di fre-
quenza) un tutor che li affianca nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, secondo un 
progetto elaborato dalla scuola frequentata. 
Il tutor corrisponde ad una figura in cui è presente una carica volontaristica e vocazionale 
che lo porta a prendersi cura di una persona in difficoltà, quasi coetanea, per aiutarla attra-
verso la costituzione di rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali, ma so-
prattutto la sua disponibilità umana. 
Il “Progetto tutor” deve conseguire i seguenti obiettivi socio-educativi: 
a) integrazione tra le attività in classe, quelle laboratoriali e quelle extra-scolastiche (compre-
sa la partecipazione ad eventuali visite d’istruzione o simili), predisposte dalla Istituzione sco-
lastica interessata a favore degli alunni destinatari del progetto di cui trattasi ; 
b) facilitare l’apprendimento sia in orario scolastico che extra-scolastico, in particolare nella 
esecuzione dei compiti a domicilio, secondo le priorità e gli obiettivi stabiliti dalla Istituzione 
scolastica ; 
c) favorire la partecipazione al gruppo dei pari, in occasione di attività culturali , sportive e ri-
creative promosse nel territorio comunale, qualora tale eventualità sia stata stabilita dalla Isti-
tuzione scolastica interessata tra gli obiettivi del P.E.I. degli studenti beneficiari del progetto 
di cui trattasi ; 
d) aiutare gli studenti beneficiari del progetto di cui trattasi a raggiungere motivazione allo 
studio tramite un sostegno relazionale efficace per superare situazioni nella vita scolastica 



 

 

quotidiana di difficoltà anche rispetto alle norme, circolari e regolamenti in uso nella Istituzio-
ne scolastica interessata. 

Il tutor, inoltre, può avere la funzione di motivare lo studente sostenendolo nel superamento 
di situazioni difficili collegabili a difficoltà relazionali ed affettive. Egli è di norma scelto tra gli 
ex studenti di scuola secondaria di secondo grado, tra gli studenti universitari o tra i neo lau-
reati in attesa di un’occupazione stabile. E’ comunque preferibile che provenga dalla stessa 
scuola frequentata dall’alunno con disabilità, per potersi inserire nel contesto operativo con 
buona conoscenza e padronanza sia delle discipline caratterizzanti il percorso formativo, sia 
dell’organizzazione delle attività laboratoriali e dell’ambiente scolastico. 
  
L’individuazione del tutor  e l’elaborazione del progetto saranno di competenza della Scuola 
interessata congiuntamente all’Associazione di promozione sociale/Organizzazione di volon-
tariato che collaborerà nella realizzazione del presente progetto, mentre i contatti con la fa-
miglia dell’alunno e la vigilanza sull’andamento del progetto saranno di competenza della 
Scuola interessata, oltre che all’individuazione  di un referente responsabile dei progetti. 
 
Le Associazioni di promozione sociale od Organizzazioni di volontariato interessate dovran-
no offrire la loro collaborazione al Comune di Maranello, definendo, per ogni alunno interes-
sato, i dettagli del progetto (che sarà  integrato nello specifico Piano Educativo Individualiz-
zato) assieme all’Istituzione scolastica, e curarne la completa gestione degli aspetti organiz-
zativi e gestionali ed il raccordo con le scuole stesse. 
Per l’ a.s. 2018/2019, il Comune di Maranello intende accogliere le proposte dei seguenti Isti-
tuti, attivando  n. 6 “Progetti tutor” della durata di 8 mesi ciascuno, per un monte ore com-
plessivo minimo settimanale pari a 52 ore: 
- Istituto Formiggini di Sassuolo un progetto in classe 3° ; 
- Istituto Cattaneo-Deledda di Modena due progetti in classe 1°; 
- Istituto Morante di Sassuolo un progetto in classe 1° ed uno in classe 2°; 
- I.I.S.S. Ferrari di Maranello un progetto in classe 1°. 
 
Il contributo erogato dal Comune di Maranello a supporto del numero complessivo di progetti 
è definito in € 11.555,56. 
Il Comune di Maranello si riserva di ridurre o aumentare l’importo sopra indicato in dipenden-
za del mutare dei fattori che lo hanno determinato. 
 

Requisiti di partecipazione 

 
Le associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato interessate a parteci-
pare alla selezione dovranno: 
- essere iscritte nei rispettivi registri regionali dell’Emilia Romagna o, nelle more, essere 

stati iscritti nei rispettivi registri provinciali della Provincia di Modena;  
- prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività a contenuto analogo o affine a 

quelle previste nel presente avviso; 
- avere un numero congruo di soci e volontari rispetto agli interventi che dovranno essere 

attuati per la realizzazione del progetto di integrazione scolastica in oggetto, ovvero attivi-
tà svolte dall’Associazione in tale specifico ambito: a dimostrazione di questo requisito 
dovrà essere elencato numero, ruolo dei volontari e attività dell’Associazione nell’a.s. 
2017/2018. 

 



 

 

Tempi e modalità di presentazione  
delle manifestazioni di interesse  

 
Le associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato interessate a parteci-
pare alla selezione dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al Servizio 
Istruzione del Comune di Maranello ENTRO, E NON OLTRE, IL GIORNO 07/09/2018, me-
diante: 
- consegna a mano al Protocollo generale dell’Ente, Piazza Libertà n.33  Maranello (MO); 
- invio per posta al Comune di Maranello, Piazza Libertà n.33 , 41053 Maranello (MO); 
- invio al fax  0536/944897; 
- invio per posta elettronica certificata a comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it 

(solo se proveniente da casella di posta elettronica certificata). 
In caso di invio per posta, il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente; nel 
caso in cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al Protocollo Generale entro il termi-
ne sopra indicato, non sarà tenuta in considerazione, nulla valendo neppure la data apposta 
dall’ufficio postale, ma solo quella apposta dal Servizio Protocollo del Comune di Maranello. 
 
Nella manifestazione di interesse, firmata dal Legale Rappresentante 
dell’Associazione/Organizzazione o da altro soggetto delegato, dovrà essere indicato: 
- il numero di iscrizione ai Registri citati sopra tra i “requisiti di partecipazione” ; 
- le modalità di attuazione e gestione amministrativa e fiscale dei progetti in oggetto, con 
particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge 11.8.91 n. 266 ; 
- copia dello Statuto ; 
- elenco riportante il numero e ruolo dei volontari attivi nell’anno scolastico 2017/2018 ; 
- attività dell’Associazione/Organizzazione stessa nell’anno scolastico 2017/2018; 
- progetto formativo, organizzativo e gestionale avente i contenuti e le finalità stabilite 
nel presente bando per l’a.s. 2018/2019. 
 

Valutazione delle proposte 

 
Il Comune di Maranello individuerà l’Associazione/Organizzazione con cui stipulare la con-
venzione per la realizzazione dei progetti tutor, mediante valutazione comparativa delle pro-
poste presentate, sulla base degli aspetti strutturali, organizzativi, gestionali e di personale, 
oltre che sulla base dell’offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svol-
gimento delle attività.  
Il Comune di Maranello si riserva di valutare l’adeguatezza del progetto presentato e di pro-
cedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, se 
l’Associazione/Organizzazione sia ritenuta idonea ad assolvere agli impegni derivanti dalla 
convenzione stessa oppure di non procedere alla stipula, qualora nessuna Associazio-
ne/Organizzazione sia ritenuta idonea. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di 
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Maranello. 
 
 

Ulteriori informazioni 

 
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 



 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Scolastici Sociali, Dott.ssa 
Tagliazucchi Patrizia. 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 come 
da Informativa privacy allegata al presente avviso. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune di Ma-
ranello, Via Vittorio Veneto n. 9, tel. 0536/240014, indirizzo e-mail: moi-
ra.venturelli@comune.maranello.mo.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Responsabile dei  
Servizi Scolastici Sociali  
F.to Tagliazucchi Dott.ssa  
Patrizia 
  


