COMUNE DI BARGA

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI :
FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Ente Delegato : Comune di BARGA

AVVISO PUBBLICO PER AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO PER BAMBINE/I IN FASCIA DI ETA’ 1-3 ANNI
CHE SI SVOLGERA’ PRESSO IL NIDO DI INFANZIA “G. GONNELLA” DI SAN PIETRO IN CAMPO NEL
PERIODO 06 LUGLIO 2020 – 14 AGOSTO 2020 .
Visti e richiamati:
• il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il DPCM 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020, ove all'art. 1, comma 1, lettera k è
prevista, a partire dal 5 marzo e fino al 17 maggio 2020, la sospensione dei servizi educativi per
l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
• il Decreto legge 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
• il DPCM 17/05/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n.33 ;
• il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n.33, ed in particolare: - l'articolo 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale è
consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità
alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
• l’Allegato 8 di cui al DPCM del 11/06/2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità'
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 Nuove
opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco ;
• l’ordinanza n.65 del 10 giugno “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno” con cui sono state recepite le Linee
guida sopra con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione delle strutture turistico
ricettive all’aria aperta, servizi alla persona, piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli
ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e
ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi
fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche, sostituendo l’allegato 1 di cui
all’ordinanza n.60 con l’allegato 1 di cui alla citata ordinanza;
• le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno di cui all’allegato 9 del DPCM
dell’11/06/2020; Considerato di confermare le Linee guida di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza del
Presidente della Giunta regionale n.65/2020 in quanto coerenti con l’allegato 9 al DPCM
dell’11/06/2020;
• l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 12/06/2020 avente ad oggetto
“Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 . Ulteriori misure per la fase 2
relative a centri estivi 0-3 e campi estivi”;
1

Tenuto conto che l’attivazione delle attività ludiche , ricreative ed educative per i bambini di età da
zero a tre anni sarà possibile subordinatamente al puntuale rispetto di quanto previsto nei sopra citati
atti il Comune di Barga intende organizzare presso il Nido di Infanzia Comunale “G. Gonnella” i Centri
Estivi per bambini di età uno - tre anni , al fine di fornire una risposta socio-educativa ai bambini e
bambine e alle famiglie.
Visto tutto quanto sopra premesso;
L'Amministrazione Comunale avvia un avviso pubblico finalizzato all'iscrizione dei/delle
bambini/bambine al Centro Estivo che si realizzerà presso il Nido di Infanzia Comunale “G. Gonnella”
per bambini/e di età uno - tre anni nel periodo 06 Luglio-14 Agosto 2020;

1. OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione dei/delle bambini/e interessati alla partecipazione
alle attività ludiche , ricreative ed educative per i bambini nella fascia di età da uno a tre anni che si
svolgeranno dal 06 Luglio 2020 al 14 Agosto 2020 presso il Nido di Infanzia Comunale “G. Gonnella” e
che saranno gestite da soggetto individuato dall’Amministrazione Comunale .

2. DURATA, LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Le attività si svolgeranno su sei settimane dal lunedì al venerdì per un massimo di 20 bambini/e con
orario 08.00-14.00 dal 06 Luglio 2020 a 14 Agosto 2020 presso il Nido di Infanzia “G. Gonnella” . Sarà
possibile iscriversi o per l’intero periodo (06 Luglio 2020 a 14 Agosto 2020) o per un periodo di tre
settimane (06-24 Luglio 2020 o 27 Luglio-14 Agosto 2020). E’ prevista la somministrazione del pasto .
3. UTENZA
Possono iscriversi alle attività tutti i bambini in fascia di età tra gli uno e i tre anni . Saranno accolti un
massimo di 20 bambini/e a periodo .
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Le attività saranno organizzate secondo il modello previsto dall’allegato 8 di cui al DPCM del
11/06/2020 che prevede un rapporto numerico di un educatore ogni 5 bambini . Saranno nel caso
attivati un massimo di 4 gruppi . All’atto dell’ammissione le famiglie dei/delle bambini/e dovranno
sottoscrivere il patto di corresponsabilità per le misure organizzative , igienico-sanitarie e i
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 così come
disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 12/06/2020 e secondo lo
schema alla stessa allegato .
5. COSTO DELLE ATTIVITA’
È prevista una quota di compartecipazione pari ad € 70,00 a settimana comprensiva del costo del pasto
che il genitore si impegna a pagare all’atto di ammissione del proprio/a figlio/a al Centro Estivo .
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale n. 48620173 “Comune
di Barga servizi scolastici” o tramite bonifico bancario codice IBAN IT11T0760113700000048620173.
Nella causale dovrà essere indicato “Amicizie Estive 0-3 anni” , nome e cognome bambino/a e il
periodo di riferimento .
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Nel caso di parziale assenza alle attività o in caso di rinuncia la quota dovrà essere comunque
corrisposta per l’intero periodo di iscrizione .

6. CRITERI PER L’ISCRIZIONE
Priorità per l’iscrizione alle attività sarà data ai bambini/e che erano iscritti e frequentati il Nido di
Infanzia “G. Gonnella” alla data di sospensione delle attività educative didattiche disposta dal DPCM 4
marzo 2020 .
Qualora il numero delle domande di iscrizione pervenute sia superiore ai posti disponibili (20
bambini/e) , l’ammissione avverrà seguendo il seguente criterio :
1. bambini/e residenti nell’ambito della funzione associate dei servizi prima infanzia
2. bambini/e con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del
lavoro dei genitori con lo smart-working oppure famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora
in quanto l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza;
3. in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle
domande, in base al numero di protocollo assunto dalle stesse (in caso di invio tramite PEC farà
fede la data e l'ora della ricevuta indicata sul portale del protocollo dell'Ente) .

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : TERMINI E MODALITA’
Le iscrizioni , dovranno essere redatte su apposito modulo (allegato A) e dovranno essere presentate
entro e non oltre il giorno 28/06/2020 , con le seguenti modalità alternative:
– via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Barga , Via di Mezzo , 45 –
55051 Barga (LU) - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE;
– invio alla casella di P.E.C. comune.barga@postacert.toscana.it (in tal caso saranno ammesse le
istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da una casella certificata
PEC);
– invio alla casella di posta elettronica ordinaria scuola@comunedibarga.it ; (in tal caso le istanze
potranno essere inviate da una casella di posta ordinaria);
Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza.
8. GRADUATORIA
Nel caso di richieste maggiori rispetto ai 20 bambini/e ammissibili contemporaneamente alle attività
verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri individuati all’art. 6 del presente avviso .
L’eventuale graduatoria di ammissione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barga .
9. CONTROLLI E SANZIONI
La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione
dall’Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il
contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante
sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).
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10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N° 196
Il Comune di Barga dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati
personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i
connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi
momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare
del trattamento è il Comune di Barga .

11. INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso al seguente recapito: e-mail:
e.nardi@comunedibarga.it , m.biagioni@comunedibarga.it , oppure tel: 0583724723 – 0583724730 0583724771 .
12. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Elisa Nardi .
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