
Percorsi per Crescere – Cooperativa Sociale Onlus

SERVIZI EROGATI nell'esercizio sociale dal 1/7/2020 al 30/6/2021

dal al descrizione CIG impegno di spesa

1/9/2020 31/7/2021 Affidamento tramite co-progettazione della gfestione di 5 asili nido comunali, della sezione primavera

e dei servizi di supporto alle funzioni educative per l'inserimento dei bambini con fragilità e disabilità,

unitamente alla gestione di alcune funzioni ausiliarie nei nidi comunali Comune di Bergamo 7064358CA1 - 1.945.000,00 €-

1/9/2020 31/7/2021 Realizzazione del sistema educativo integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni

in attuazione del D.Lgs 65/2017, Integrazione dell'appalto Comune di Bergamo 7064358CA1 - 327.397,09 €-   

1/10/2020 31/7/2021
Integrazione delle funzioni ausiliarie nei nidi comunali per gestione lavoro aggiuntivo per emergenza 
Covid-19 Comune di Bergamo 7064358CA1 - 119.788,12 €-   

1/12/2020 31/12/2020 attività di formazione Comune di Bergamo 7064358CA1 - 17.400,00 €-     

1/10/2020 30/6/2021 attività di formazione Comune di Galliate ZB22C3D34E - 900,00 €-          

3/11/2020 17/3/2021 attività di formazione 0-6 Comune di Castelleone Z5A2F4402A - 4.999,00 €-       

15/2/2021 15/2/2021 attività di formazione: l'osservazione strumento di lavoro di gruppo Comune di Como Z0C307001B - 450,00 €-          

20/3/2021 20/3/2021 attività di formazione: il ruolo dell'educatore Comune di Como Z1E30DD340 - 450,00 €-          

1/4/2021 10/6/2020

attività di formazione: organizzazione delle sezioni, la libera scelta e il ruolo dell'adulto, l'ambiente 
come occasione fondamentale di apprendimento per il bambino e aiuto straordinario all'azione 
dell'insegnante

Istituto Compensivo di 
Bucine ZE0316A0B1 - 1.080,00 €-       

9/12/2020 10/6/2021 attività di formazione Scuola Materna di Cunardo - 1.000,00 €-       

1/5/2021 30/6/2022 attività di formazione comune di Arcisate diritto esclusivo - 2.000,00 €-       

1/5/2021 30/6/2022 attività di formazione

Cooperativa Sociale di 
Solidarietà Promozione 
Lavoro - Arcisate - 3.500,00 €-       

20/4/2021 30/6/2021 attività di formazione
Istituto Comprensivo 
Intercomunale di Ravenna - 1.600,00 €-       

26/4/2021 31/7/2021 attività di accompagnamento rivolta ai coordinatori dei servizi comunali Comune di Crema Z522EC38E8 - 2.000,00 €-       


