
AZIONE 1: attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse o potenziamento 
di quelli già esistenti, volti a migliorare la conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro delle persone. 
 
A1.1 attivazione di nuovi servizi di intrattenimento per bambini (baby parking 
aziendali ed interaziendali o di quartiere, agri-asilo e/o fattorie sociali in zone rurali, 
nidi e centri estivi, micro-nidi, ludoteche, doposcuola, ecc..) e servizi di sostegno e 
assistenza agli anziani (centri diurni e di accoglienza, servizi domiciliari, ecc…); 
 
 

 
PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE  

DI SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE 
 
 

C.3.2 AZIONE A1.1 – SUB-PROGETTO n° 2 
 
TITOLO : ACCOLGIENZA AL PRE-SCUOLA 
 
SOGGETTO ATTUATORE (indicare il Partner interessato) :  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  

 
 
C.3.2.a – Descrizione degli Obiettivi: 
 
 
L’obiettivo del progetto è quello di attivare un nuovo servizio di pre-scuola nella scuola 
d’infanzia Cretarola, nella scuola elementare Rodari (2° Circolo) e nella scuola 
elementare Collodi (1° Circolo).Il servizio si riteine necessario in alcuni plessi scolatici 
ai fini di agevolare la conciliazione tempo scuola e lavoro di particolari famiglie che 
svolgono attività lavorative che richiedono una presenza nel posto di lavoro prima 
delle ore 8.00. 
 
 
C.3.2.b - Risorse umane utilizzate: organigramma specifico delle risorse interne ed 
esterne da impiegare (n° unità e professionalità distinguendo le eventuali unità 
aggiuntive coinvolte, i tempi di lavoro e le tipologie contrattuali): 
 
RISORSA 
INTERNA 

RISORSA 
ESTERNA 

N° 
UNITA 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

UNITA 
AGGIUNTIVE 

TEMPO 
DI 
LAVORO 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 

 EDUCATORE 2 EDUCATORE 2 64 ORE COLLABORAZIONE 
IN 
ESTERNALIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.3.2.c - Risorse finanziarie destinate all’intervento e previsione per macrovoce di 
spesa (con ripartizione tra quote di finanziamento regionale (FSE) e cofinanziamento): 
  
 

 
MACROVOCE EXTRA - SCUOLA : ATTIVITA’ TEATRALE (SCUOLE PRIMARIE E MEDIE) 

 
 

 
n° 

 
giorni 

 
mesi 

 
Costo orario 

 
Totale 

Educatore 3 6 8,5 14,50 € 4.437,00 

Costi aggiuntivi di risorse umane     4.437,00 

TOTALE SUB PROGETTO N° 2     4.437,00 

 
 
TOTALE COSTO 12 MESI                  €    4.437,00 
TOTALE COSTO 25 MESI        €    8.874,00 
 
 

TOTALE COSTO FONDO REGIONALE ENTE PROPONENTE 

PORTO SANT’ELPIDIO 

COSTO PER 12 MESI 3.416,49 1020,51 

COSTO PER 25 MESI 6.832,98 2.041,02 

 
 

 
C.3.2.d - Metodologie e strumenti di intervento: 
 

Come evidenziato nelle risorse umane si prevede  un attività pre scuola, incentrata 
esclusivamente su attività ludiche di accoglienza del bambino che per cause a lui non 
imputabili deve trascorrere un esiguo tempo pre scolastico all’interno della struttura, o 
di eventuale supporto didattico, qualora particolarmente necessario,  
 
 
 
 

 
 
C.3.2.e - Descrizione delle attività  (evidenziare il valore aggiunto del servizio in 
termini di maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro degli utenti): 
 

Il progetto consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento dei bambini dalle 7:30 
alle 8:00 inizio dell’orario delle lezioni. 
Il servizio di pre-scuola è rivolto ai genitori dei bambini che frequentano la scuola che 
per particolari motivi di lavoro abbiano la necessità di usufruire di una piccola 
estensione della permanenza a scuola dei figli prima del normale ingresso scolastico.  
 

 
 
 



C.3.2.f - Tempi di attuazione: 

25 MESI 

 
 
 
C.3.2.g - Previsione delle possibili modalità di prosecuzione del servizio/progetto, al 
fine di garantire continuità nelle attività e nei servizi offerti una volta esauriti i termini 
di durata del Progetto (nel caso di progetti del tipo A1.1 e A1.2 e A2.1 la destinazione 
d’uso di beni immobili e mobili, che sono stati oggetto del finanziamento, dovrà essere 
garantita senza sostanziali modificazioni rispetto agli obiettivi progettuali per un 
periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto, salvo diversa 
determinazione –riduzione a 3 anni- su opzione dello Stato membro, ai sensi 
dell’art.57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006): 
 

Il nuovo servizio di pre scuola per particolari ed inderogabili esigenze di nuclei 
famigliari che svolgono attività lavorativa peculiare , al termine del periodo di 
attuazione del progetto , pari a 25 mesi, verrà garantito dal Comune proponente o 
totalmente o qualora necessario, ai fini finanziari, attraverso un esiguo 
coofinanziamento da parte delle famiglie interessate al servizio.  
 

 
 
C.3.2.h - Modalità di pubblicizzazione dell’intervento: 
 

 
L’intervento proposto rappresenta un esperimento pilota che verrà proposto all’intero 
dell’implementazione dei servizi ai cittadini ai fini di una maggiore conciliazione 
vita/lavoro. 
A tal proposito l’ente proponente (Comune di Porto Sant’Elpidio) a seguito 
dell’ottenimento dei finanziamento,produrrà materiale divulgativo/pubblicitario in 
formato cartaceo e digitale da distribuire a tutte le famiglie della città al fine di 
divulgare il nuovo servizio e le finalità dell’intero progetto integrato, perseguendo così 
l’obiettivo della creazione di un nuovo modello sociale di famiglia “sostenibile”.Inoltre 
al termine della fase di attuazione del progetto integrato, l’ente proponente 
raccoglierà tutti i risultati ottenuti con la messa in essere dei diversi servizi, nonché le 
problematiche emerse e quindi le criticità da migliorare e le strutture da potenziare. 
Tali risultanze saranno rese note mediante l’organizzazione di un convegno sul 
progetto integrato “I Tempi della città” in associazione con tutti gli attori coinvolti 
nello stesso. 
 
 
 
 
 
 


