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 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2021

E LA RIPARTIZIONE DI CONTRIBUTI 

In  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.87  del  28.05.2021,  l’Amministrazione  intende  sostenere

l’organizzazione  delle  attività  estive dedicate  a  bambini/e  e  ragazzi/e,  con  particolare  attenzione  a  quelle  che

supportano il loro benessere socio-psico-pedagogico e  a quelle di tipo didattico-educativo che favoriscono il recupero

delle lacune formative generatesi nell’ultimo anno, sia per favorire e recuperare così la loro socializzazione, il loro

benessere e eventuali lacune scolastiche, sia per aiutare i genitori nella conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.

A tal fine il Comune di Albignasego intende:

-  sostenere nel periodo estivo le famiglie  residenti con figli in età 3-16 anni e  promuovere la frequenza dei Centri

estivi/Campiscuola da parte degli stessi, contribuendo al pagamento delle quote settimanali di partecipazione;

- favorire la realizzazione di tali attività da parte di organizzatori e gestori, fra i quali le famiglie residenti avranno

l’opportunità di scegliere in base alle proprie preferenze e necessità,  pagando la differenza rispetto alla quota che

verserà direttamente il Comune a tali soggetti.

CAPO I – SOGGETTI GESTORI

Possono presentare domanda i gestori di  Centri estivi/Campiscuola,  presenti sul territorio comunale e rispettosi di

quanto previsto da normative, linee guida e protocolli di sicurezza in tema di prevenzione del contagio da Covid-19, in

possesso delle seguenti caratteristiche:

a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri estivi/Campiscuola o altre

attività ludico-ricreative nell'estate 2021, comprendendo quindi:

- Associazioni di volontariato e di promozione sociale,

- Cooperative sociali,

- Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili,

- Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore di minori

attraverso l'organizzazione di attività estive;

b)  in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm.);

c)  in  situazione  di  regolarità  previdenziale  e  contributiva,  come attestata  dal  DURC (Documento  Unico  di

Regolarità Contributiva) alla data di presentazione della domanda di contribuzione.

CAPO II – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella  domanda di  partecipazione al  presente avviso  il  gestore deve impegnarsi esplicitamente  a rispettare  le

prescrizioni tutte dettate da  normative, linee guida e protocolli di sicurezza in tema di prevenzione del contagio da

Covid-19 e in particoalre da:

� le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al

benessere  dei  minori  durante  l'emergenza  COVID-19” approvate  con  Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  di

concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021;

� le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” approvate il 28 maggio 2021 dalla Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome.

Nella domanda di partecipazione al presente avviso il gestore deve altresì:

- comunicare al Comune la propria proposta progettua  le e le tariffe applicate  , entro il 30.06.2021 e comunque almeno

tre giorni prima dell’inizio dell’attività, fatte salve le iniziative già avviate alla data di pubblicazione del presente

avviso, per le quali gli organizzatori dovranno trasmettere proposta e tariffe entro cinque giorni dalla pubblicazione del

presente avviso;

-  garantire adeguata comunicazione e diffusione dell’iniziativa del Comune a favore delle famiglie residenti attraverso

il proprio materiale informativo, sia cartaceo che digitale, producendone copia all’Ufficio Servizi scolastici.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato modello, pena l’esclusione. 

Le istanze di partecipazione al bando devono pervenire al protocollo elettronico del Comune di Albignasego entro le

ore 12:00  del  giorno 30 giugno 2021  e  comunque almeno tre  giorni  prima dell’inizio  dell’attività,  fatte  salve  le

iniziative già avviate alla data di pubblicazione del presente avviso, per le quali gli organizzatori dovranno trasmettere

proposta, tariffe e materiale informativo entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso.

CAPO III – STANDARD e CONDIZIONI
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A – GENERALI.

Il  progetto del  servizio offerto deve essere coerente con tutti  gli  orientamenti contenuti nelle  “Linee guida per la

gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante

l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari

opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021. In particolare, devono essere rispettate le indicazioni in merito a:

a) l’organizzazione degli spazi;

b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;

c) la protezione e il controllo dell'infezione;

d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;

e) la programmazione delle attività;

f) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;

g) i protocolli di accoglienza;

h) le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o

appartenenti a minoranze.

Si precisa che, prima dell’avvio dell'attività, devono essere assicurate la pulizia e la disinfezione di tutti gli ambienti,

arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, arredi esterni da giardino assegnati o utilizzati.

Tutte le attività devono essere svolte  in  ottemperanza al D. Lgs.  n.81/2008, pertanto il  gestore,  nella  domanda di

ammissione ai contributi, deve certificarne il rispetto.

Non saranno ammesse istanze di soggetti con DURC irregolare.

B – SPECIFICI

Il Gestore si impegna a:

• rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente bando in tema di

contenimento del contagio da Covid-19;

• comunicare al Comune la propria proposta progettuale e le tariffe applicate entro il 30.06.2021 e comunque

almeno tre giorni prima dell’inizio dell’attività, fatte salve le iniziative già avviate alla data di pubblicazione

del  presente  avviso  pubblico,  per  le  quali  gli  organizzatori  dovranno  trasmettere  proposta  e  tariffe  entro

cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso;

• garantire adeguata comunicazione e diffusione dell’iniziativa del Comune a favore delle famiglie residenti

attraverso il proprio materiale informativo, sia cartaceo che digitale;

• rispettare quanto previsto dal progetto organizzativo;

• presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo;

• prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso

terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata;

• rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul

lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;

• se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle famiglie, diete

speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali;

• dichiarare l’assenza di barriere architettoniche per permettere l’accoglienza dei disabili;

• prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;

• sottoscrivere un patto di responsabilità  con i  genitori  coinvolti  per il  rispetto delle regole di gestione dei

servizi finalizzate al contrasto del virus secondo il modello previsto dall’Ordinanza regionale n.55/2020;

• prevedere la rilevazione quotidiana all’ingresso della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini,

genitori/accompagnatori e l'allontanamento nel caso di temperatura superiore a 37,5. In caso di febbre del

genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio;

• accertarsi che in tutti gli  spazi al chiuso sia favorito il ricambio d’aria;

• per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la funzione di ricircolo

dell’aria. 

CAPO IV – VALUTAZIONE DEL PROGETTO.

A - IMPEGNI PER IL COMUNE

Il Comune di Albignasego si impegna a:

-  agevolare l’iscrizione ai Centri estivi/Campiscuola mediante l’erogazione agli organizzatori di una somma pari al

50% della tariffa settimanale

• fino a un massimo di € 40,00 a settimana per ciascun iscritto residente a centri estivi,

• fino a un massimo di € 100,00 a settimana per ciascun iscritto residente a campiscuola,

nei limiti del budget complessivamente disponibile; ciò  a fronte di una corrispondente riduzione della retta richiesta

dagli organizzatori e comunicata alle famiglie;

-  sostenere i  gestori dei centri estivi mettendo a disposizione spazi comunali come scuole, giardini scolastici,  aree

verdi,  parchi,  impianti  sportivi,  ecc.,  atteso  che  queste  attività  dovranno  svolgersi  prioritariamente  all’aperto,  nel

rispetto delle regole di distanziamento per la prevenzione del contagio da Covid-19;
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-  assegnare i  contributi  secondo  i seguenti  criteri  di  massima di  priorità,  nel  caso in  cui  le  richieste  risultassero

superiori alle disponibilità a bilancio:

0-5 anni 6-16 anni

Criteri di massima

- disponibilità di spazi propri

- professionalità del personale impiegato

- durata giornaliera dell’attività
- durata in settimane

- modalità somministrazione del pasto

- eventuale offerta di accoglienza pre e post tempo

- tariffa settimanale applicata

- numero di bambini/ragazzi frequentanti

- durata giornaliera dell’attività
- durata in settimane

-   finalità  della  progettualità,  con  particolare  attenzione  a

quelle  che  supportano  il  loro  benessere  socio-psico-
pedagogico  e   a  quelle  di  tipo  didattico-educativo  che

favoriscono  il  recupero  delle  lacune  formative  generatesi

nell’ultimo anno

B – PUNTEGGI (nel caso in cui le richieste risultassero superiori alle disponibilità)

B.1 – Fascia 0-5 anni

Per l’assegnazione del contributo verranno utilizzati i seguenti punteggi riferiti ad ogni bambino residente per ciascuna

settimana di frequenza:

- disponibilità di spazi propri: da 0 a10 punti,

- professionalità del personale impiegato: da 0 a10 punti,

- durata giornaliera dell’attività: 10 punti per giornata intera, 5 punti per mezza giornata,

- durata in settimane: 2 punti per ogni settimana di attività, fino ad un massimo di 10 punti,

- modalità somministrazione del pasto: 10  punti per servizio con mensa interna, 8 punti per servizio catering, 5 punti

per altro,

- eventuale offerta di accoglienza pre e post tempo: 5 punti per servizio attivato,

La presenza di ogni bambino disabile per settimana prevede l’aggiunta  di punti 1.

B.2 – Fascia 6-14 anni

Per l’assegnazione del contributo verranno utilizzati i seguenti punteggi riferiti ad ogni bambino residente per ciascuna

settimana di frequenza:

- tariffa settimanale applicata: il punteggio attribuito sarà tanto più alto quanto minore sarà la retta applicata (massimo

10 punti),

- numero di bambini/ragazzi frequentanti: il punteggio attribuito sarà tanto più alto quanto maggiore sarà il numero dei

frequentanti (massimo 10 punti),

- durata giornaliera dell’attività: 10 punti per giornata intera, 5 punti per mezza giornata,

- durata in settimane: 2 punti per ogni settimana di attività, fino ad un massimo di 10 punti,

-  finalità  della  progettualità,  con  particolare  attenzione  a  quelle  che  supportano  il  loro  benessere  socio-psico-

pedagogico  e  a  quelle  di  tipo  didattico-educativo  che  favoriscono  il  recupero  delle  lacune  formative  generatesi

nell’ultimo anno: da 0 a 10 punti.

La presenza di ogni bambino disabile per settimana prevede l’aggiunta  di punti 1.

L’erogazione effettiva sarà basata sulla rendicontazione del numero di frequentanti residenti reali.

Il  punteggio  totale  ottenuto  permetterà,  al  termine  dell’attività,  di  quantificare  in  modo  proporzionale  il  riparto

complessivo  del  contributo  da  erogare  ad  ogni  gestore,  dopo  presentazione  di  apposito  report  dettagliatamente

compilato.

L’erogazione del contributo avverrà a seguito di regolare presentazione di rendicontazione dell’attività svolta.

La mancata presentazione del report indicante il numero dei bambini residenti frequentanti e la tipologia di servizio

offerto non consentirà l’erogazione del contributo o di altre utilità.

CAPO VI -  NORME FINALI.

A - Trattamento dei dati personali

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel rispetto di quanto previsto

dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679

e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente

Avviso.

B - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti

Il Responsabile del Procedimento è Sonia Gianesini, istruttore amministrativo dell’Ufficio Servizi Scolastici.

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale dell’Ufficio Servizi

Scolastici: tel. 0498042287-218 - e-mail scolastici@comune.albignasego.pd.it

C - Pubblicità

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  fino al 30.06.2021  sul  sito  del  Comune di  Albignasego,  visibile  all’indirizzo

internet  https://comune.albignasego.pd.it  dal quale sarà possibile scaricare il modulo di domanda.
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Il Responsabile Settore VI 

Linda Vegro

         documento firmato digitalmente

                 ai sensi del D.lgs. 7/3/2015 n. 82

4


