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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CENTRO SOCIO-

EDUCATIVO DIURNO PER MINORI (ART. 52 R.R. 4/2007), SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO 

(FG). - PERIODO MESI 24 (VENTIQUATTRO) –PROCEDURA NEGOZIATA, FINANZIATA CON I 

FONDI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA E IL FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA 

POVERTA’.  CIG: 94602583DE - CUP: J41B20001380003 

 

Richiesta chiarimento n. 1 

In merito all'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesseall'affidamento del centro socio-

educativo per minori sito nel comune di SanSevero, si chiede se ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici 

ed economici, si possono considerare servizi analoghi a quello oggetto dell'avviso, la gestione del servizio di 

integrazione scolastica e sociale-extra scolastica per alunni disabili e la gestione dei centri polivalenti per 

diversamente abili. 

Risposta: 

La gestione del servizio di integrazione scolastica scolastica e sociale extra scolastica per alunni disabili può 

essere considerato un servizio analogo a quello oggetto dell’Avviso di manifestazione di interesse per le 

seguenti motivazioni:  

1. La figura dell’educatore professionale viene impiegata in entrambi i servizi; 

2. Il centro socio-educativo diurno per minori può accogliere anche minori disabili, infatti l’art. 52 del 

R.R. n. 4/2007, che disciplina detto servizio, alla voce “Tipologia e carattere e destinatari” specifica 

che il Centro socio-educativo diurno è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori 

che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, 

ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti 

al rischio di emarginazione e di devianza o diversamente abili. 

3. Per alcune attività svolte nei suddetti servizi:  

 per il Centro socio-educativo diurno per minori:  

- attività sportive;  

- attività culturali; 

 per il servizio di integrazione scolastica scolastica e sociale extra scolastica per alunni disabili:  

- iniziative per la promozione culturale e l’attività sportiva.  

La gestione del servizio dei centri polivalenti per diversamente abili può essere considerato un servizio analogo 

a quello oggetto dell’Avviso di manifestazione di interesse per le seguenti motivazioni:  

1. La figura dell’educatore professionale viene impiegata in entrambi i servizi; 

2. Tra gli obiettivi che devono essere raggiunti, ritroviamo per entrambi i servizi quello di contrastare 

l’isolamento e l’emarginazione sociale;  

3. Per alcune attività svolte nei suddetti servizi:  

 per il Centro socio-educativo diurno per minori:  

- attività ricreative  

- attività culturali; 

 per il Centro polivalente per diversamente abili:  

- attività culturali e di formazione;  

- attività di socializzazione e animazione.  
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