
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO 

EDUCATIVO TERRITORIALE”

di cui all’art.63 del Decreto

E’ indetta la “Manifestazione di interesse

rivolta agli enti pubblici ed enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi in età scolare, a scuole di 

ogni ordine e grado, a enti del Te

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e

famiglia del 24 Giugno 2021. 

Il potenziamento del servizio socio

competenze dei minori di età compresa tra i 

dell’identità individuale, culturale e religiosa, assicurando l’ed

prospettiva di accrescere le potenzialità cognitive ed etico

A titolo esemplificativo, il servizio socio educativo comprende: 

• programmazione educativa per gruppi ed individuale attraverso gl

della documentazione; 

• cura educativa dei minori predisponendo adeguate opportunità per vivere esperienze qualitative e 

formative; 

• inclusione  sociale e supporto alla didattica dei minori;

• organizzazione degli spazi dedicati 

• partecipazione e/o predisposizione di materiale per attività varie (riunioni dei genitori, eventi, ecc.);

• predisposizione di volantini e di

I soggetti interessati potranno aderire alla p

pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

consegnare entro le ore 12,30 del giorno 

inviare all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

Per ogni informazione in merito all’oggetto del presente avviso è possibile contattare 

sociali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9

inviare una mail all’indirizzo politichesociali@comune.capaccio.sa.it

 Capaccio Paestum, 8 Settembre 2021

 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO 

EDUCATIVO TERRITORIALE”  

di cui all’art.63 del Decreto-Legge 25 Maggio 2021, N. 73 

 

IL SINDACO 

AVVISA 
 

di interesse per potenziamento del servizio socio educativo territoriale

rivolta agli enti pubblici ed enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi in età scolare, a scuole di 

ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e

servizio socio-educativo in oggetto è volto a favorire la crescita 

di età compresa tra i 6 e i 14 anni del Comune di Capaccio Paestum

dell’identità individuale, culturale e religiosa, assicurando l’educazione, la cura e la socializzazione nella 

le potenzialità cognitive ed etico-sociali dei minori. 

l servizio socio educativo comprende:  

programmazione educativa per gruppi ed individuale attraverso gli strumenti dell’osservazione e 

cura educativa dei minori predisponendo adeguate opportunità per vivere esperienze qualitative e 

inclusione  sociale e supporto alla didattica dei minori; 

dedicati ad attività didattiche ed educative; 

partecipazione e/o predisposizione di materiale per attività varie (riunioni dei genitori, eventi, ecc.);

predisposizione di volantini e dispense per attività integrative.  

ranno aderire alla presente manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo,

pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.capaccio.sa.it, da compilare in ogni sua parte

0 del giorno 15 Settembre 2021 all’Ufficio protocollo del Comune oppure da 

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 

Per ogni informazione in merito all’oggetto del presente avviso è possibile contattare 

, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al n. di telefono 0828

politichesociali@comune.capaccio.sa.it 

8 Settembre 2021 

  Il Sindaco 

    Avv. Francesco Alfieri 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO 

per potenziamento del servizio socio educativo territoriale” 

rivolta agli enti pubblici ed enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi in età scolare, a scuole di 

rzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la 

educativo in oggetto è volto a favorire la crescita e lo sviluppo delle 

del Comune di Capaccio Paestum, nel rispetto 

ucazione, la cura e la socializzazione nella 

i strumenti dell’osservazione e 

cura educativa dei minori predisponendo adeguate opportunità per vivere esperienze qualitative e 

partecipazione e/o predisposizione di materiale per attività varie (riunioni dei genitori, eventi, ecc.); 

resente manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo, 

da compilare in ogni sua parte e 

all’Ufficio protocollo del Comune oppure da 

Per ogni informazione in merito all’oggetto del presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Politiche 

0828 81.22.23 – 81.22.24 o 


