COMUNE DI SANSEPOLCRO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE
Via Matteotti 1 – 52037 Sansepolcro (Ar)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL
PERCORSO PARTECIPATO ESTATE 2022 INERENTE ALL’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI
DIURNI PER BAMBINI/E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA.
SI RENDE NOTO

che il Comune di Sansepolcro, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.113 del
06/05/2022 con oggetto “Indirizzi per l’attuazione del percorso partecipato Estate 2022” inerente
all’organizzazione di centri diurni per bambini/e delle scuole dell’infanzia e primaria”, anche
quest’anno intende intraprendere un percorso partecipato che prevede la raccolta di manifestazioni
di interesse di soggetti privati per l'organizzazione di centri estivi diurni per bambini/e delle scuole
dell’infanzia e primaria, residenti a Sansepolcro, con l'obiettivo di rilevare e sostenere la
potenzialità dell’offerta socio-educativa estiva del territorio comunale.
SOGGETTO PROMOTORE
Comune di Sansepolcro Via Matteotti
comunesansepolcro@postacert.toscana.it

n.1,

52037

Sansepolcro

(Ar),

Tel.05757301,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Cultura e Pubblica Istruzione - Dott.ssa Maria Cristina Giambagli, tel.0575732216
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti privati – associazioni, cooperative, scuole,
terzo settore – se dotati di tutte le autorizzazioni previste dalla legge in materia - che intendano
realizzare nell'estate 2022 centri estivi con le seguenti caratteristiche di base:
1. organizzati in strutture ubicate nel territorio del Comune di Sansepolcro
2. rivolti ad almeno uno dei seguenti gruppi di bambini/e:
. in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni)
. in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni)
3. inclusivi e aperti a bambini/e disabili e di varia provenienza culturale
4. con quote a carico delle famiglie adeguate e proporzionate ai servizi offerti
5. con agevolazioni per famiglie in condizioni economiche disagiate, in particolare quelle con ISEE
pari o inferiore ad € 6.000,00, e nel caso di partecipazione di fratelli/sorelle
6. organizzati nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19.
NOTA SUI PIANI ANTICOVID
Ad oggi non è noto se saranno adottate disposizioni sanitarie specifiche per i centri estivi, pertanto, i
proponenti le attività in questione devono essere pronti ad applicare eventuali nuove norme
governative e regionali rispetto a quelle attualmente in vigore.
In via generale, comunque, responsabile della sicurezza è il gestore delle attività e si consiglia
l'accesso ai centri alle seguenti condizioni minime:
 Mediante iscrizione: è il gestore a definire tempi e modi d'iscrizione, dandone ampia
comunicazione a coloro che sono potenzialmente interessati/e
 Tenendo conto delle fasce di età (sopra/sotto i 6 anni) per l’organizzazione delle attività
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Con rapporto numerico operatori/operatrici e bambini/e graduato in relazione alle età
Organizzando le attività in gruppi e utilizzando una pluralità di spazi e aree diverse. È altresì
opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi esterni, tenendo conto di adeguate zone
d'ombra
E’ raccomandabile l’applicazione di misure di igiene quali: lavaggio frequente delle mani,
pulizia frequente delle superfici e dei giochi, areazione frequente dei locali, previsione di più
punti di accoglienza, evitamento di assembramenti, tenendo conto delle caratteristiche evolutive
degli utenti e della dinamicità del contesto.

SOSTEGNO DEL COMUNE
Il Comune costituirà e pubblicizzerà l’elenco degli organizzatori dei centri estivi verso i quali potrà
disciplinare, proporzionalmente agli interventi attuati, criteri e modalità di erogazione di misure di
sostegno, anche economiche, quali:
-rimborso forfetario per spese connesse all’incremento del numero di operatori per la presenza di
bambini/e disabili residenti nel Comune di Sansepolcro;
-rimborso di somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie di bambini/e
residenti nel Comune di Sansepolcro in condizioni di disagio economico;
-supporto e coordinamento per la messa a punto progettuale;
-messa a disposizione di uno spazio di proprietà comunale, ovvero la scuola dell’infanzia
Centofiori, con possibilità d’uso degli adiacenti locali della cucina, le cui attrezzature potranno
essere utilizzate da personale qualificato. I predetti spazi sono tutti disponibili a partire dal 1° luglio
e fino al 29 luglio 2022;
-visite e attività didattiche gratuite al Museo Civico e alla Biblioteca comunale tramite personale
qualificato.
La disponibilità finanziaria massima del Comune è di € 9.000,00
Il sostegno economico potrà essere implementato nel caso di eventuale assegnazione al Comune di
finanziamenti statali e o regionali;
CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso, dovrà
contenere le seguenti indicazioni minime:
 dati del soggetto organizzatore
 sede/i in cui verranno realizzati i centri estivi
 numero giornaliero di bambini/e che possono essere accolti/e nel centro diurno, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in tema di sicurezza
 rapporto numerico fra personale e bambini/e distinto per età
 periodo di organizzazione, indicativamente dal 13 giugno al 29 luglio 2022
 descrizione del progetto organizzativo, con la specificazione degli aspetti inclusivi, l'indicazione
dei giorni di apertura settimanale, l’orario giornaliero, l’erogazione del servizio mensa, le quote
base, le agevolazioni ecc.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse (Allegato 1) dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 23 Maggio 2022
al
Comune
di
Sansepolcro
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
comunesansepolcro@postacert.toscana.it oppure a mano direttamente all’Ufficio Protocollo in Via
Matteotti n.1 – II piano di Palazzo delle Laudi.
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Nell'oggetto dovrà essere indicato: "Manifestazione di interesse al percorso partecipato Estate
2022”. Dovrà essere allegato il documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive l’istanza.
PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE n.679/2016, la raccolta dei dati personali
di cui al presente Avviso ha finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge. I dati acquisiti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata da parte del
Comune di Sansepolcro, titolare del trattamento.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso costituisce invito ad una manifestazione di interesse da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti e interessati ad organizzare centri estivi nell'estate 2022, al fine di rilevare la
potenzialità dell’offerta socio-educativa estiva nel territorio dei comunale. Esso non costituisce
proposta contrattuale né vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere
o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura, senza che i soggetti che hanno inviato
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune: http://www.comune.sansepolcro.ar.it/
Informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri: 0575732257 – 0575732231 -0575732283.
Sansepolcro, 7 maggio 2022
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Cristina Giambagli
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ALLEGATO 1
AL COMUNE DI SANSEPOLCRO
Assessorato alle Politiche Scolastiche
Via Matteotti n.1
52037 Sansepolcro (Ar)
Oggetto: Manifestazione di interesse al percorso partecipato Estate 2022 inerente
all’organizzazione di centri diurni per bambini/e delle scuole dell’infanzia e primaria.
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a __________________________prov. _______________il______________________
residente a __________________________________prov. _____________ C.A.P._________
via/piazza _________________________________________________n. ________________
codice fiscale ________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
del soggetto denominato ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. _________________________
sede legale (indirizzo completo di CAP) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
sede operativa (indirizzo completo di CAP) _________________________________________
___________________________________________________________________________
telefono______________________________e-mail
Pec__________________________________

________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse a prendere parte al percorso in oggetto.
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A tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni e
prescrizioni, senza riserva alcuna;

-di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;

-di essere in possesso dei requisiti di legge per organizzare e realizzare centri estivi per minori;

-che il centro estivo sarà organizzato nella/e seguente/i struttura/e (indirizzo/i):

-che la/e struttura/e utilizzata/e è/sono conforme/i alle vigenti normative in materia di igiene,
sanità e sicurezza;

-che il centro estivo è rivolto al/ai seguente/i target di età:

[ ] in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni)
[ ] in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni)
-che le quote a carico delle famiglie sono le seguenti:
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-che le agevolazioni per famiglie in condizioni economiche disagiate sono le seguenti:

-che le agevolazioni per le famiglie nel
seguenti:

caso di partecipazione di fratelli/sorelle sono le

e che queste, rispetto alle agevolazioni per condizioni economiche disagiate, sono:
[ ]alternative
[ ]aggiuntive;

-numero massimo giornaliero di minori accolti ______________

-rapporto numerico fra personale e partecipanti _____________

-periodo di realizzazione del centro estivo:

__________________________________________________________________________

-giorni di apertura nella settimana:
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___________________________________________________________________________

-orari di apertura giornaliera:

___________________________________________________________________________

- erogazione del servizio mensa:
[ ] SI
[ ] NO

-quota servizio mensa: ____________________________
-breve descrizione del progetto organizzativo, con specificazione degli aspetti inclusivi

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
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-di autorizzare il trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Reg. UE n.
2016/679) e D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., che saranno trattati dall’Ufficio ricevente
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi. Tali dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, per ragioni istituzionali, per
operazioni e servizi connessi ai procedimenti strettamente connessi al presente procedimento.

Luogo e data, ………………………..
IL DICHIARANTE
……………………………………………….

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
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