COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PER LA
FREQUENZA ALLE “CLASSI PRIMAVERA “ DEI
BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PRIOLO
GARGALLO ,
DI ETA’ COMPRESA TRA 24 E 36 MESI,
CIG: 806179862A

RELAZIONE

Priolo Gargallo, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE SEL 6° SETTORE
F.to ( DOTT . DOMENICO MERCURIO)
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RELAZIONE TECNICA
Il Comune di Priolo Gargallo intende garantire anche per l’anno scolastico 2019/2020 la
frequenza di “ Classi Primavera” finalizzata ad assicurare ai bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi la
partecipazione alle “Classi Ponte” per la preparazione all’ingresso alla scuola dell’infanzia. Ormai da
parecchi anni l’A.C. si è fatta carico delle spese derivanti da tale frequenza. In un primo periodo (fase
sperimentale) l’A.C. ha concesso ai due istituti comprensivi statali di Priolo Gargallo un contributo
economico annuale a totale copertura delle spese da questi sostenute per l’attivazione delle “Classi
Primavera”. Successivamente ha inteso, per la finalità di cui sopra, procedere alla individuazione, su base
negoziale, dell’istituto scolastico cui affidare i bambini richiedenti la partecipazione alle “CLASSI
PRIMAVERA”. Nell'ambito delle competenze proprie dell'A.C., ha altresì lo scopo di favorire il graduale
distacco dei bambini dalla famiglia verso la scuola.
Le Classi Primavera , infatti hanno il compito di attuare di percorsi formativi per favorire
l’inserimento dei bambini nel mondo della scuola ;
Atteso che sulla base delle istanze di partecipazione pervenute alla data di scadenza dell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del comune si è accertata la partecipazione di 84 bambini, per la durata
di mesi 8 (otto) a decorrere dal 11 novembre 2019 e fino al 30 giugno 2020;
Preso atto che rispetto agli anni precedenti la richiesta del servizio è migliorata in quanto, giusta
verbale del tavolo tecnico per la scuola, tenutosi in data 21.06.2018, che costituisce atto di indirizzo politico
questo ufficio, in sede di redazione del progetto ha tenuto da conto di:
- Aumentare di un’ora la durata giornaliera del servizio ( da quattro a cinque con inizio alle ore 8:00 e
fine alle ore 13:00);
- Fornire , conseguentemente, ai bambini un pasto consistente in un primo piatto;
Sulla base dell’esperienza e dei costi delle rette fin qui pagate da questa A.C. stante la necessità di limitare
la partecipazione alla procedura negoziata ai soli istituti scolastici statali e paritari operanti nel territorio
comunale, (chilometri zero), il prezzo a base d’asta della retta di frequenza mensile, è stato rideterminato
in euro 190,00

Anno scolastico 2019/2020
-

periodo 11/11/ 2019 al 30/06/2020:
Anno

Costo
complessivo

I.V.A.
5%

Costo
Totale

2019

€. 31.920,00

€.1.596,00

€. 33.516,00

2020

€. 95.760,00

€. 4.788,00

€. 100.548,00

Il costo complessivo del servizio per l’ A.S. ammonta a complessive €. 134.064,00
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