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OFFERTA  DI SERVIZI

per il nido e la scuola d'infanzia  Gesìi Divin  Maestro

L'rAccoglienza,  Società  Cooperativa  Sociale  ONL'[JS  con  sede in Roma,  Via  delle Calasanziane  n.

12, C.F. e P. IVA  n. 03896421009  nella  persona  della  rappresentante  legale p.t.  Matilde  Dolfini

PREMESSO  CHE

L'Accoglienza  è una cooperativa  sociale  di lavoro  che persegue  i propri  obiettivi  di solidarietà

sociale attraverso  la gestione  di servizi  sociali  orientati  in via prioritaria,  ma  non  esclusiva,  alla

risposta  ai bisogni  delle persone,  in  particolar  modo  di quelle  con  carenze  o disagio  familiare.  In

relazione a ciò, ed ai pfficipi  che disciplinano  le società  cooperative  e ispirati  alla mutualità,  la

cooperativa  gestisce stabilmente  cinque  strutture  residenziali  dedicate  a rninori  e gestanti  o

mamme  con  bambino in particolari  situazioni  di fragilit;ì  quali  la disabilità  fisica  o psicbica  e

l'emarginazione  sociale;  un centro  diumo  di accoglienza  e snria1izz:azione;  nn  laboratorio

solidale  dì sartoria  ed oggettistica;  progetti  di sostegno  e accompagnamento  a donne,  nuclei

monoparentali  ed in genere a farniglie  straniere  ed immigrate;  attività  di sensibilizzazione  ed

animazione  della  comunità  locale  entro  la quale opera  al fine di renderla  più  consapevole  e

disponibile  all'attenzione  ed alla accoglienza  di persone  in stato  di bisogno;  iniziative  editoriali

attinenti  agli  scopi  sociali.

che la Parrocchia  Gesù  Divin  Maestro  è ente gestore  del  Nido  e Scuola  d'infanzia  Gesù  Divin

Maestro  e nella  necessita  di affidare  a terzi  alcuni  servizivoki  a rilanciare  l'attività;

che la Cooperativa  L'Accooglienza  possiede  l'organizzazione,  la competenza  e la professionalità

richieste  per  lo svolgirnento  del  servizio  in questione  e offre  la propria  disponibilità  a condurlo  a

decorrere  dal 1"  settembre  2021 secondo  la presente

OFFERTA  DI  SERVIZI

che  nel  dettaglio  descîittivo  vale  a titolo  esemplificativo  e non  esaustivo  delle  attività

1.  OGGETTO

Organizzazione  della  scuola

L'Accoglienza  provvederA  ana formazione  delle  classi,  assegnazione  delle  insegnanti,

all'elaborazione  del calendario  scolastico,  alla gestione  degli  orari  di entrata  e uscita;  al

coordinamento  e alla  formazione  delle  insegnanti;

alle attività  di segreteria  e di accoglienza;

all'acquisto  e predisposizione  del rnateriale  didattico;  alla cura  e allestirnento  degli  ambienti

interni  ed esterni  della  scuola;  all'organizzazione  del servizio  di mensa,  all'approvvigionamento

dei  prodotti  alimentari;

all'attività  di  promozione  della  scuola.

Programmazione  didattica  ed educativa
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La presente  offerta  di servizi  ha validità  a decorrere  dal giorno  1"  settembre  2021 e per  la durata
ffi un  anno, con scadenza al 31 agosto  2022. Potrà  essere rivalutata  dalle parti  nei  due mesi
precedenti  la scadenza  per  un rinnovo  consensuale,  eventualmente  anche appo.íando  modifiche
funzionali  al servizio.

CORRISPETTIVI  PER L'OFFERTA  DI  SERVIZI

Afronte  dell'offerta  dei servizi  descritti  la Cooperativa  L'Accoglienza  richiede  il pagamento  di:

> canone  mensile,  per  dodici  mensilità,  di Euro  2.916,00 (duemilanovecentosedici/euro)  per  un
importo  complessivo  arìnuo  di 35.000,00(trentacinquemi1a/euro),  pattuito  tra  le parti,
comprensivo  di Iva al 5%; da coripondersi  a fronte  di una fattura  mensile  posticipata,  con
termine  di60  gg.  dall'emissione;

> importo  relativo  alle prestazioni  occasionali  a ricbiesta  eventualmente  erogate  e
preventivamente  concordate  con  il Parroco,  rappresentante  legale della scuola.

Rorna,  30 agosto  2021

La rappresentante  legale
L'Accoglienza  Societa  cooperativa  Sociale ONLUS

Per  accettazione

Il  parroco

Rappresentante  legale
Parrocchia  Gesù  Divin  Maestro
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