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AREA  VIGILANZA - DEMOGRAFICA  
 SOCIO ASSISTENZIALE - ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

 
 

Allegato sub A) alla determinazione n.                 del  
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI 
LUDOTECA, PROGETTO GIOVANI E PUNTI VERDI. PERIODO 01.10.2021/31.07.2023. 
 

RELAZIONE TECNICO -  ILLUSTRATIVA  
ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi socio-educativi e ricreativi Ludoteca, Progetto 
Giovani e Punti Verdi del Comune di Prata di Pordenone con riferimento al periodo 
01.10.2021/31.07.2023. 
 
I servizi richiesti sono puntualmente esposti nel capitolato speciale d’appalto. 
 
Luogo di svolgimento dei servizi:  
 

1. LUDOTECA 

• Plesso scolastico Scuola Primaria ‘Ippolito Nievo’ – Prata Capoluogo 

• Plesso scolastico Scuola Primaria ‘Brunetta’ – frazione di Prata di Sopra 

• Plesso scolastico Scuola Primaria ‘Renato Serra’ – frazione di Villanova 
 

2. PROGETTO GIOVANI 

• Sede Progetto Giovani via Daniele Manin  – Prata Capoluogo 
 

3. PUNTI VERDI   

• Ogni anno la sede verrà definita dall’Amministrazione Comunale 
 
Modalità di svolgimento:  

1. LUDOTECA – per il periodo ottobre / maggio 

• Presso la Scuola Primaria di Prata Capoluogo per n. 3 pomeriggi alla settimana 
indicativamente dalle ore 12.00 alle ore 17.00 

• Presso la Scuola Primaria di Prata di Sopra per n. 1 pomeriggio alla settimana 
indicativamente dalle ore 12.30 alle ore 17.00  

• Presso la Scuola Primaria di Villanova per n. 2 pomeriggi alla settimana indicativamente 
dalle ore 12.30 alle ore 17.00  

• Nello svolgimento delle attività dovranno essere presenti almeno due educatori 
preferibilmente ambo sessi, nel rapporto minimo di 1 educatore ogni 15 minori, secondo gli 
standard stabiliti dalla regione Friuli Venezia Giulia. Dovrà essere garantita comunque la 
presenza di minimo 2 educatori anche per un numero inferiore a 15 presenze. 

• Nella programmazione dell’attività devono essere previste due settimane di chiusura a 
Natale e una a Pasqua, in concomitanza con le chiusure scolastiche. 

 
 



2. PROGETTO GIOVANI – per il periodo ottobre / luglio 

• Dovrà essere garantita l’apertura settimanale di almeno 10 ore suddivise in 3 pomeriggi, 
con la presenza di 2 educatori. 

• E’ previsto inoltre un pomeriggio alla settimana per laboratorio medie, per i ragazzi 
frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, indicativamente dalle ore 13.00 alle ore 
16.30, con la presenza di n. 2 educatori.   

• E’ richiesta la collaborazione con le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

• Nella programmazione delle attività sono previste due settimane di chiusura per il periodo 
di Natale ed una settimana di chiusura per la Pasqua. 

• Il servizio potrà accogliere in compresenza fino a 30 ragazzi per ogni turno sopra riportato 
 

3. PUNTI VERDI  

• Il Centro Estivo Ricreativo ha la durata di 5 settimane (indicativamente dall’ultima settimana 
di giugno a quattro settimane del mese di luglio) ed è rivolto ai minori frequentanti la scuola 
primaria e la scuola secondaria di 1° grado. 

 

• La sede del Centro Estivo Ricreativo verrà individuata, di anno in anno, dal Comune. 
 

• Le iscrizioni, a cura del Comune di Prata di Pordenone, possono essere anche settimanali 
e parziali rispetto all’intera giornata, al fine di favorire le esigenze delle famiglie, e fino ad 
un massimo di 100 minori a settimana. 

 

• Il servizio si svolge dalle ore 7.30 alle ore 12.30 pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.30 
e pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 

• Nello svolgimento delle attività dovranno essere presenti educatori preferibilmente ambo 
sessi, nel rapporto minimo di 1 educatore ogni 15 minori, secondo gli standard stabiliti dalla 
regione Friuli Venezia Giulia. Dovrà essere garantita comunque la presenza di minimo 2 
educatori anche per un numero inferiore a 15 presenze. 
 

 
 
 
 
        Il Responsabile di P.O. 
          dott.ssa Lucia Anzolini 


