COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
Area 1

Socio Assistenziale – Amministrazione risorse umane e contabilità del personale – Cultura – Sport –Turismo

AVVISO PUBBLICO
CENTRI ESTIVI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - CENTRI CON FUNZIONE RICREATIVA

Il Comune di Selargius, Area Politiche Sociali, visto il decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73 e il Decreto del
Ministro Pari Opportunità nel quale viene stabilito l'ammontare delle risorse stanziate in favore del Comune
di Selargius per il finanziamento dei Centri Estivi in favore di minori e in ottemperanza della Delibera di Giunta
Comunale n.126 del 02/07/2021;
Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del terzo Settore

INVITA
Gli enti pubblici e privati, le associazioni, gli Enti del Terzo Settore, individuati dall'art. 4 D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117 e le Organizzazioni interessate a presentare una proposta progettuale per la
realizzazione dei Centri Estivi, servizi socio educativi e centri con funzione ricreativa in favore di
minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.
Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza delle attività, allegate
all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021.
L'amministrazione comunale riconoscerà un contributo economico mensile, pari ad € 400,00 a bambino per
tutta la durata delle attività, decorrenti dal momento dell'inserimento.
L'erogazione del contributo avverrà a consuntivo, previo invio da parte dell'ente erogatore del servizio di
animazione di una relazione e le attività svolte, e il numero di giornate effettivamente frequentate da ciascun
bambino/ragazzo durante il mese (la quota giornaliera a bambino/ragazzo è stabilita in € 15,00).
Proposta progettuale
Il progetto organizzativo del servizio offerto dovrà contenere le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la tipologia del servizio offerto con le modalità operative
fascia d'età dei destinatari
n° destinatari
sede delle attività
l'obiettivo generale delle attività proposte
personale impiegato, dotato di qualifica idonea (animatori, educatori)
rispetto del rapporto operatore/bambini in rapporto all'età del minore
n. volontari se presenti (non rientrano nel computo del rapporto operatore /bambino ma come
personale ausiliario complementare)
individuazione di un coordinatore delle attività
dichiarazione del responsabile sul rispetto delle linee guida durante tutta la durata delle attività

•

i locali se al chiuso dovranno avere una superficie idonea al numero di bambini partecipanti,
preferendo le attività in spazi all'aperto

L'amministrazione comunale ricevuti i Progetti organizzativi, renderà noto con successivo atto, rivolto alle
famiglie, l'elenco dei Centri Estivi aderenti all'iniziativa.
1. potranno partecipare agli interventi previsti nel presente avviso i minori di età compresa tra i 3/17
anni già in carico all'amministrazione comunale e da questa individuati;
2. i minori appartenenti a nuclei familiari che hanno un ISEE del 2021, inferiore o pari a € 7.500,00,
3. a parità di valore ISEE si darà priorità ai nuclei familiari con il maggiore numero di figli a carico
4. le famiglie interessate potranno fare richiesta all'Area Politiche Sociali del Comune di Selargius
specificando in quale centro estivo si intende fare l'iscrizione del proprio figlio/figli.
Modalità di presentazione della richiesta:
I soggetti interessati potranno presentare apposita istanza a cui dovrà essere allegato il progetto organizzativo
del servizio offerto entro il 15/07/2021 utilizzando il modello di domanda che si allega al presente avviso
tramite posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.selargius.ca.it) oppure tramite consegna a
mano presso ufficio protocollo.
Per eventuali chiarimenti contattare gli uffici ai seguenti recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica:

070/8592338 cristina.farci@comune.selargius.ca.it

Selargius, 09.07.2021

IL DIRETTORE AREA 1
( Dott.ssa M. Laura Giancaspro)

