
     C O M U N E  D I  C A T A N I A   

           Direzione Pubblica Istruzione – Pari Opportunità e Politiche Giovanili 
 

Avviso per manifestazione d’interesse per: 
Realizzazione di progetti educativi rivolti all’utenza, ai genitori dell'utenza e formazione 

docenti della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria a.s. 2022/2023 in attuazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 

 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti a cui affidare la realizzazione di progetti 
educativi meglio specificati nel Capitolato allegato. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento programmatico e informativo, 
attraverso il quale viene esplicitata l’intenzionalità educativa e formativa della scuola, la 
progettazione curricolare ed extracurriculare e che può essere consultato sul sito del Comune di 
Catania al link www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/scuola-matern 
Lo stesso è stato predisposto dal Coordinatore pedagogico, per ciò che concerne le attività della 
scuola e le scelte di gestione di amministrazione, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal 
Consiglio di Circolo in data 27/10/2022. 
Atteso che all'interno del PTOF, per garantire lo svolgimento di attività extracurriculare qualificate, 
 sono indicate le tematiche dei progetti educativi proposte per i piccoli utenti e i loro genitori, da 
aggiudicare a personale esperto nel settore. Tenuto conto che sono state individuate, con criteri di 
standardizzazione, le caratteristiche di produzione delle prestazioni dei partecipanti alla 
realizzazione dei progetti, mantenendo in questo modo alta sia la professionalità che la qualità del 
servizio. Il capitolato è suddiviso in n. 11 Lotti. Si può manifestare interesse per tutti gli 12 lotti, ma 
se ne possono aggiudicare solamente due, da scegliere tra quelli economicamente più vantaggiosi 
per il partecipante. 
 

ART. 1 – DURATA 
 
Anno scolastico 2022- 2023 (solo nel caso di innegabile possibilità a svolgere tutte le attività entro i 
primi giorni del mese di giugno 2023, i progetti possono concludersi entro il mese di  dicembre 2023) . 

 
ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZION D’INTERESSE 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione, come sotto specificata. 

all'ufficio protocollo della Direzione Pubblica Istruzione, Via Leucatia, 70, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 05/12/2022.  
Dovrà pervenire un plico su cui dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LA  REALIZZAZIONE DI PROGETTI  – Scuola dell’Infanzia Comunale 
Paritaria” e la denominazione del concorrente che presenta la domanda.  

 
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA 

 
Il plico deve contenere: 
1. la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso, firmata dal 

legale rappresentante/presidente/amministratore delegato/libero professionista; 
2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Capitolato firmato per accettazione in ogni sua pagina; 
4. Busta chiusa e sigillata contenente il ribasso percentuale sull’importo a b.a.  del singolo 

lotto, una per ciascun lotto per cui si partecipa. 
 
Tutti i documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti in ogni loro pagina dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente o dal professionista partecipante. 
 
                                     Il Direttore  
                                                  Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio  


