
FAQ N. 3 
 
DOMANDA: 
a. Quanti casi sono seguiti in media nello scorso anno nei servizi di ADM, Assistenza 

Scolastica e Comunità Leggera e con quale monte ore settimanale per gli educatori? 
b. Quanti casi prevedete che saranno attivati nei prossimi anni nei diversi servizi dei diversi 

lotti? 
c. Come è organizzata attualmente la comunità leggera? 
d. Cosa intendete con la frase, riportata nell’allegato B “il servizio di Comunità Leggera si 

svolge in orario extrascolastico dal lunedì al sabato indicativamente dalle 9.00 alle 20.00 
nei tempi in cui i minori non sono a scuola”? 

e. Che il minore che non frequenta la scuola puo’ scegliere di frequentare la comunità? 
f. I ragazzi che frequentano la comunità leggera si iscrivono a inizio anno o possono 

decidere di presentarsi di giorno in giorno? 
g. Il costo del pasto per quali operatori è previsto e a quanto ammonta con e senza IVA? 
h. E il pasto del minore frequentante la comunità leggera è a carico dell’aggiudicataria? 
i. E a quanto ammonta con e senza IVA? 
j. E’ possibile ricevere i documenti per partecipare alla gara in formato word? 
k. Dato che è previsto il riassorbimento, è possibile  ricevere le seguenti informazioni sul 

personale in essere sul servizio (educatori, coordinatore)?  
 
RISPOSTA: 
a. Si riportano indicativamente sia i monte ore degli educatori sia i casi seguiti nel 2014 

nei servizi richiesti: 
servizio n. casi  Monte ore settimanale 

educatori 
ADM 17 35 
ASSISTENZA SCOLASTICA 21 70 
COMUNITA’ LEGGERA 12 32 

  
b. Attualmente non è possibile effettuare una previsione dei casi e si rimanda a quanto 

descritto nel capitolato e relative schede tecniche 
c. Così come anche specificato a puro titolo indicativo  nella scheda tecnica Allegato B,  la 

Comunità Leggera  è attualmente aperta dal lunedì al venerdi dalle 16 alle 19 per circa 
16 ore/settimana 

d. L’orario è puramente indicativo per una fascia massima di apertura 
e. Attualmente tutti i ragazzi frequentano la scuola e gli inserimenti vengono definiti dalle 

Assistenti Sociali che condivideranno con la ditta aggiudicataria la programmazione e  
la gestione  del servizio 

f. Vedi risposta al punto e. 
g.  Non è previsto alcun servizio di erogazione pasti per gli operatori della Comunità 

Leggera. E’ previsto invece l’utilizzo del servizio pasti per gli Educatori del Progetto 
Integrazione Scolastica con oneri a carico della ditta aggiudicataria presso le sedi 
scolastiche. 

h. Per eventuali pasti, così come i piccoli acquisti, dovrà essere presentato  mensilmente 
adeguato preventivo di media non superiore a € 100,00 che verrà esaminato e 



preventivamente autorizzato dal Responsabile Settore Servizi Sociali e rimborsato 
all’operatore così come dettagliato nella scheda tecnica B allegata al Capitolato 
Attualmente nessun ragazzo/a pranza presso la Comunità.   

i. Il costo pasto  per gli educatori del servizio integrazione scolastica è attualmente pari a 
complessive € 3,50.  

j. Per poter inviare i documenti in formato word si chiede a quale indirizzo spedirli. 
k. La risposta alla domanda è stata pubblicata nella faq n. 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


