COMUNE DI STIGNANO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
*******

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE AI CENTRI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E/O SPORTIVE
E/O LUDICHE E/O RICREATIVE RIVOLTE, IN FORMA GRATUITA, A
MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE
DI STIGNANO
(Determina Area Amministrativa n. 122 del 17/11/2021)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
DATO ATTO Che a partire dal mese di marzo 2020, a causa della contingenza legata al contenimento
ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, sono stati emanati vari provvedimenti
governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica che hanno portato, tra l'altro, alla
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia ele attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado e al rinvio di eventi e manifestazioni caratterizzate dall'assembramento di un numero
rilevante di persone.
PRESO ATTO che il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, con decreto registrato dalla
Corte dei Conti in data 20 luglio 2021, ha stabilito i criteri di riparto delle risorse destinate direttamente
ai Comuni per la realizzazione degli interventi ivi previsti, approvando uno schema di riparto dei fondi
nel quale risulta assegnata al Comune di Stignano per i centri estivi la somma di € 3.501,98 e fissando
al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’attuazione delle iniziative finanziate.
VISTA l’Ordinanza emanata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari
opportunità e la famiglia del 21 Maggio 2021, alla quale è allegato il documento contenente le “Linee
guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte
al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, allegato 8, validato dal Comitato Tecnico
Scientifico;
DATO ATTO che le Linee Guida sopra richiamate costituiscono un documento fondamentale per la
creazione di una progettualità in ambito di attività estive per minori che sarà possibile realizzare
subordinatamente al puntuale rispetto delle regole ivi previste in tema di accessibilità, rapporto
numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e
modalità di accompagnamento da parte dei genitori
DATO ATTO che con l’art 63 del DL n. 73/2021 al fine di sostenere le famiglie per l’anno 2021
anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, è stata destinata una quota di risorse
a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il
rifinanziamento delle iniziative dei Comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione

educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, a tutt’oggi in corso di quantificazioneed
erogazione agli Enti comunali
Vista la Delibera G. M. n. 46 del 09/10/2021;
Vista la determinazione Area Amministrativa n. 117 del 10/11/2021 con la quale il comune ha indetto
"manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la progettazione e la gestione di centri
estivi 2021 per minori di età compresa tra 0 e 17 anni " per avviare nel territorio comunale attività
ludico-ricreative e centri estivi utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e
l'adolescenza o altri ambienti similari garantendo l'esercizio da parte di bambini e degli adolescenti
del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare;

RENDE NOTO
ART. 1 - Oggetto
Il presente avviso è rivolto alle famiglie di minori di età 0-17 anni per la formazione di una graduatoria
finalizzata alla frequenza ai Centri estivi e attività ludico ricreative che si svolgeranno nel periodo compreso
fra i mesi di Novembre - Dicembre 2021 sul territorio del Comune di Stignano organizzati dagli operatori
individuati a seguito di Avviso pubblico.

ART. 2 - Requisiti di accesso
L’iscrizione è subordinata ai seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza del presente bando:
— residenza del minore nel Comune di Stignano;
— età compresa tra 0 e 17 anni;

ART. 3 - Criteri per la graduatoria
Le domande verranno ordinate in base alla situazione di maggiore svantaggio economico, ovvero, sarà data
precedenza ai nuclei con attestazione ISEE più bassa.
In caso di parità di ISEE, avranno precedenza:
1. minori residenti nelle zone periferiche del Comune di Stignano;
2. bambini con disabilità riconosciuta;
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);
Al fine dell'assegnazione dei posti si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto, secondo i
medesimi criteri sopra citati sino all'esaurimento dei posti disponibili.
ART. 4 - Modalità di erogazione del servizio
La frequenza al Centro estivo è prevista per massimo num. 5 settimane nel periodo dal 29 novembre al 31
dicembre 2021 per 5 giorni a settimana per 4 ore al giorno.
ART. 5 - Modalità di presentazione delle domande
I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda (mod. A), entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 26/11/2021, compilando apposito modulo disponibile sul sito istituzione dell'Amministrazione
Comunale.

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
— a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Stignano nelle ore d'ufficio;
— a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Ufficio protocollo Comune di Stignano Via Roma —
89040 Stignano (RC);
— tramite pec all'indirizzo comunestignano@pec.it nell'oggetto la dicitura: "avviso pubblico per l’iscrizione di
minori di età compresa tra 0 e 17 anni ai centri estivi 2021".
Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:
— Indicatore lSEE
— Eventuale residenza nelle zone periferiche del Comune di Stignano;
— Eventuale Condizione di disabilità certificata del minore;
Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
— Documento di identità in corso di validità;
— Attestazione valore ISEE in corso di validità o autocertificazione.
Sulla busta o nell'oggetto delle comunicazioni PEC dovrà essere obbligatoriamente riportato, oltre al
mittente e all'indirizzo dell'Ente/organizzazione, la seguente dicitura: "avviso pubblico per l’iscrizione di
minori di età compresa tra 0 e 17 anni ai centri estivi 2021".
Il Comune non assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di iscrizione.
Le domande pervenute oltre il termine sono considerate nulle ai fini della formazione della graduatoria e
verranno prese in considerazione, in caso di disponibilità di posti, successivamente all'esaurimento della
graduatoria. Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza.
Se a seguito di controlli da parte dell'Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese,
il dichiarante decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
ART. 6 - Modalità di erogazione e fruizione dei voucher
Il Comune di Stignano, dopo aver effettuato l'istruttoria e la valutazione delle domande pervenute,
provvederà a informare le famiglie beneficiarie preferibilmente via e-mail o attraverso contatto telefonico. Le
famiglie potranno utilizzare usufruire del servizio nelle strutture ricomprese nell'elenco pubblicato sul sito
del Comune di Stignano e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
In caso di rinuncia da parte di soggetti aventi diritto, si procederà alla riassegnazione dei medesimi secondo
l'ordine della graduatoria.

ART. 7 - Adempimenti in materia di privacy
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che:
−
i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
−

il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali;

ART. 8 - Disposizioni generali

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti al Comune di Stignano preferibilmente a
mezzo e-mail sindaco@comunestignano.it o contattando il numero: 389-6648711
Il Sindaco - Responsabile dell’Area Amministrativa
Giuseppe Trono

