COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE PIANO DI ZONA AMBITO S4 E SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
CENTRO ESTIVO DIURNO 2020 RIVOLTO AI MINORI DI ETA' COMPRESA
TRA I 3 ED I 14 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PER IL PERIODO DAL 24 AGOSTO 2020 AL 04 SETTEMBRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANO DI ZONA AMBITO S4
E SERVIZI SOCIALI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.
provveduto a stabilire:

85 del 30/07/2020 con la quale si è

- le linee di indirizzo del centro estivo 2020 per il periodo dal 24 agosto 2020 al 04 settembre 2020
ai minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni residenti nel Comune di Pontecagnano Faiano;
- la somma di euro 34.932,70 da impiegare per la realizzazione del centro estivo 2020 per il periodo
dal 24 agosto 2020 al 04 settembre 2020 ai minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni residenti nel
Comune di Pontecagnano Faiano;
- il luogo di svolgimento del centro estivo 2020 per il periodo dal 24 agosto 2020 al 04 settembre
2020 ai minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni residenti nel Comune di Pontecagnano Faiano;
Vista la determina n. 930 del 05/08/2020;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il Comune di Pontecagnano Faiano organizzerà il centro estivo rivolto ai minori di età compresa tra
i 3 ed i 14 anni per il periodo dal 24 agosto 2020 al 04 settembre 2020 (Sabato e Domenica esclusi)
dalle ore 9.00 – 13.00.
Il servizio del centro estivo sarà gestito da un soggetto del terzo settore, individuato tramite
procedura sul Mepa avviata con determinazione n. 920 del 03/08/2020.

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione sopra richiesta,
dovranno essere compilate secondo il modello allegato (Modello A) e dovranno pervenire, tramite
P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it oppure recapitate all’ufficio
protocollo sito in Via Alfani entro e non oltre il giorno 14 agosto 2020 alle ore 12.00.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prendere in esame eventuali domande che
perverranno oltre il predetto termine.
Per eventuali informazioni sarà possibile rivolgersi al Responsabile del Settore Piano di Zona
Ambito S4 e Servizi sociali ai seguenti recapiti:
indirizzo mail: martucciello@comunepontecagnanofaiano.sa.it;
recapito telefonico: 089/386398 – 089/386386.
Art. 3 – Modalità di erogazione del servizio
Il servizio è gratuito, pertanto sarà erogato come segue:
- gruppo1 dal 24/08/2020 al 28/08/2020, dal lunedì al venerdì, Max 100 bambini;
- gruppo2 dal 31/08/2020 al 04/09/2020, dal lunedì al venerdì, Max 100 bambini;
orario giornaliero: dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- luogo della prestazione: le attività saranno espletate presso l’Istituto scolastico Comprensivo
Pontecagnano S. Antonio plesso scolastico Dante Alighieri sito alla Via Dante del Comune di
Pontecagnano Faiano.
Art. 4 – Criteri di valutazione delle domande
Considerato il numero limitato dei partecipanti, suddivisi in due gruppi da 100 nei periodi
suindicati, si procederà alla valutazione delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
1) famiglie con ISEE più basso;
2) famiglie monoparentali (solo madre o padre);
3) nuclei familiari con più minori al suo interno;
4) nuclei familiari con disabili;
5) minori con entrambi i genitori impegnati al lavoro.
L’ammissione è subordinata alla disponibilità dei posti in ordine di arrivo delle domande
protocollate e nel rispetto dei criteri prioritari suindicati.
I soggetti partecipanti al I centro diurno tenutosi nel periodo luglio/agosto 2020 non saranno esclusi,
ma la loro eventuale ammissione sarà valutata solo in presenza di posti disponibili ed a conclusione
della procedura di valutazione delle domande in base ai criteri prioritari suindicati. La priorità sarà
data ai soggetti partecipanti per la prima volta al centro estivo diurno.

Art. 5 – Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati
relativi ai richiedenti saranno oggetto di trattamento limitatamente e per gli scopi necessari alla
procedura oggetto dell’avviso pubblico.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano al quale è presentata la domanda di
partecipazione.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Martucciello Giovanna

