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CouuNr DI MnzzARrNo

Libero Consorzio Comunole di Collonissello
V" Sellore

Servlzl Socloli e Pubblico lshuzione

AVVISO
Manifestazione di interesse

OCCE l"l'O : Attivazione centrj estivi per lo svolgi|.rento di progetti socìo-ricreativi

in làvore dì minori dai 6ai I,1 anni. entro il 3l/12/2022.

I-'Amminislrazionc Comunale. nel rispetto dcl D.L. N. 7i,/2022. intende atlivare, con i lòÌ1di
dcstinati a questo (lomune, con I)ccrcto de1 lr{inistro delÌe pad oppofiunità e della Famigìia.
attilità ludico ricreativc educarivi e culturali . da rcalizzarsi ent1.o il 31.12.2022.

L'iniziatira trac or'ìgine dall errcrgcnza epiderriologica inrposta daì (bvid l9 chc ha provocato,
nelì anno 2020 la sospcnsione delìe artirità didarriche, priVando bambini e adolescenti di momenti
di socializzirzionc fondamentali per la crescita dcìì'indiliduo.

Pertanto. ìl Comune di \{azzarino intendc acquisire [ranilèstazioni di interesse. medianle iì modulo
di adcsione cìa padc di Lnti prirati. Associazioni. Enri dcl tcrTo Scttorc. Palrocchic ( dì scguito dctti
"cnti gestori") che \'ogliono attilare a1li! iù ìudico rjcrcarive per.barnbini,lbambine e ragazzilragazzc
in un'età compresa lra 6 e 1.1anni entroil 11112,/2021

Iprogelti pcl i cenlrì cstivi. presentati, saranno ammessi all'erogazione di un contributo economico,

a rendicolrto. condizionato all'asscgnazione della sonrma da parte dello Stato al CoÌnurìe di
Mazzadno. c pertanto. saranno oggello di scpanto procedimento_

I-a lrisura dcl contributo cconomico crogato agli enti gcstori è subordinato all'amlnontare delle

somlnc erogatc da11o Slato-

2, SOGGEI'TI DESl INATARI
trnli privati. Àssociazioni, Enti del terzo Scttore. Parrocchic allivameùte operanti ncl tcrritorio di
Mazzarino in ambito educativo. sportivo e ricreatilo clie non incorrano nelle cause di esclusionc
indicale daìl art. 80 del I). Dlgs n. 50/2016.

], N4ODALITA' t)I PARIECIPAZIO\IE
Gli Enti gestori intelessatì derono fàr pcrvcnirc all Ulficio del Protocollo de1 Comunc dj Mazzarino.

entro le ore l2:00 del 2l/l l/2022 in busra chiusa (a pena di esctusione) o a mezzo pec
prolocolloa(lpqc,.coÌnune.nlazTarino.cl.il. il modulo di aclcsione sottosctitto dal rapprcscntantc lcgala.



ai sensi dcl DPR n. -1.1511000. iplogelti organizzilti\icon dichianzjone d ìntpcgno al rispctto dclle
lilcc p-uiJ r. "llruarc. r' i .(!u(r ti full

I) l accessibilità dcgli spazi:
2) gli shndard pct il uppor«r lia bambini ed adoìcsccnti accolti c ìo spazio clisponibilc;
3) gìi standard per iì rappofio llLrmerico fia il pcrsonale ecl i bambinì ed adolcsccnti. e le srlaregic

!cn.r'J. fcr il Ll:\lJr,/r.lnr(|]l'. lì5ii.,:
Jì ' p-incipi .,<rrcrali d :1rene e pulizi.r:
5) icritcri di selezione deì pcrsonale e di l'or-mazionc dcgli operatori. cducatori, animatori (tutto

il pcrsonale, sia prolessionalc chc \olonlario. delc cssere 1ìrrmato sui temi delÌa prevenzionc
di covrD -19):

6) orìcntamenli generali pcr la pLofLamrnazionc dclle attivilir c di stabililà nel tempo dclla
rclaziore lia operatori. cducatori o anima«rri cd igruppidi bamblni ed adolesccnti;

7) l'acccsso quolidiano c modalità di accornpaenamerlto e rìtiro dì bambiiì cd adolcscellli:
1l) protocoìlo di accoglicnza:
9) il progctto orgaÌtizzatiro dcl scnlzio ollèrto:
l0) le allenzioni spccjali per i accoglicnza di bambini o adolcscelti con disabilìtà. lulnerabili o

appa enenti a tDilìomnze:
I 1)dichiarazione chc tra i1 perslrnale impicgato \.i siano opcratori in posscsso di attesrazioni o

titoli in corso di validità inerenti il primo inter\ento c soccorso:
l2) attestazione dell'avvcnuta presenlazione dcl progetlo anchc alla coùpetente Autorità

Sanitaria locale:
ì3) dìchiarazione di assetLa di condannc o procedimenri pcnali in corso dcl pcnonale impiegato

nelle atti\.ità.

E inteso che la rcalìzzazione dcllc attir,ità è sLtbordinata al puntuale risfctto da pane degli opcratori
dc1le legole prcviste de vantc dall'emergenza (OVID -19'. in tema di acccssibilità. rapporto
numcrico per delìnirc la presenztr di personalc. bìnbì e aclolcsccnti. regole del distanziiù1enlo fisico.
prcscrizioni ir:ienico-sanitarie e modalità dl accoùpagnamcnto e di dtiro rla pane dei genitorì.
l.' compìb dclla auloriliì sanitaric locali. successitamente all ar,tio delÌo specitjco progetlo-
elÌèttuare i relali\ i controlli.

Si ramment'a. altrcsì, che l'attitazione del centro csti\o è suholdinàto al trasferimento della
somma assegnata àl Comune.

IRO(ìA/IONh DIL CON I RIBLIfO E CO\ I ROLLL
ll contributo economico sarà ìicluidato. agli enti gcstori . soÌo a concLusioùe del centro csti\.o e a
seguikr di !alutazionc positi\a ellèttLLata secondo le l:lircttive ministcriali e regionali. e rimane
condizionata all cffettiva acquisizione delle sonlmc crogate dallo Stato.

Gli cnti geslori. a conclusione del progctto. do\ ranno prcscniir..:
- relazionc a consunti\o dcll attì!ilrì sloÌta sottoscrltltr dal lcraìc rappreseùtanle dell'ente. (

con indicazione deììa sorrrna specifica sostcnuta per ogni iniziativa;
- documenti. 1'atture c1o scontrini iìscalmentc validi. nei quali devono cssere indicali il matcrialc

acquistalo: ero quant altlo allit1alo pcr la buona riLtscita dcll'iniziatila.
Irlenco del pcrsonale LLliÌizzato con rclatìr a cluaìi1ìca rispctto al compito assegnato:
Copia del contratto di collaborazionc. ( illlegato)



Copia ricc\,uta con indicazioùe della somma in rìlèrimento al contreito di collaborazionc; (

allegato)
Copia del trastèrirncnto dclla somma liquidata in lavore del collaboratore:
I)arc atto che le spese ùon LegolarmerÌle rendicontatc. non rcrlauno pagate.

Non sono arrnressc spcsc pcl l'acquisto di beni duraturi. ( investilnenli ) e,'o lòmiture non
riconducibili allc injziativc plcviste nel progetto che hanatura remporanea.

l.'accc(amento della non reridicità delle rlichiarazioni rese conÌpoflerà l'esclusione dall'elenco
redatto ai sensi dcl prcscntc a\'\'iso c lintcnuziorre inmediata delle collaborazioni alviate. oltre
l applicazionc dcllc sanzioni penali previste clall'art. 76 Tl l 28, 12i 00 n. :1,15.

I\ l- ORMAI l\r^ 
^l 

SENSI ART. ll REGOI.AM F.N I O I lL. l0l 6i679 (Rcgolamcnto ccocralc sulla
ProtcTione dei Dati).

Il Iìtolare del tratuÌnento dei dati òil Cornunc di Mazzarìno.Idatl laccolti sar$rno tr.ìttrti ai scnsi
cìella normatìr'a vigcnrc in tema di protezione dei dati personali ed è cllèttualo con lìnaììtà relatire
all esecuzione di compiti di intcrcssc pubblico conncsse con 1ìr'ialità di gcstionc anrministrativa cd
ottcÌnpcmnza degli obblighi di legge relativi al p«rccdinrcnto di indiliduazionc dcl gcsbrc di attività
estive.

I dati saranno trattati scnlprc ucl rispetto della norÌnati\a \igenle ìn lema di protezione dei dati
pelsonali e samnno conscr\.ati pcr il lempo necessario a peNeguiÌe le linalilà itÌdicate e nel spelk)
degli obblighi di lcggc conelari.

Per inlòrmazìonì ò possibile contattare:
il l{csponsabiie dei seÌ\izi sociali
Dott.ssa Camazzo Giuseppa leì. 0t)1,+/1001 26 -093'1,r-:001 18

IL RLSPONSABILE
F.1o D.ssa Giuseppa Catnazzo


