COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – 0881/984173

1° SETTORE – AFFARI GENERALI

“VICINI…MA NON TROPPO”
EDUCARE GIOCANDO
PROGRAMMA LUDICO – DIDATTICO PER LE BAMBINE ED I BAMBINI

AVVISO PUBBLICO
PREMESSO CHE:
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, nell’ambito delle iniziative programmate finalizzate a
sostenere la popolazione a seguito dei disagi subìti dalla emergenza Covid 19, ha approvato, con
Deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 13 Maggio 2020, il Programma straordinario per i
minori periodo giugno - settembre 2020 “VICINI…MA NON TROPPO” – EDUCARE
GIOCANDO”.
A seguito delle penalizzazioni economiche che hanno subìto la maggior parte dei nuclei familiari a
seguito delle restrizioni nell’ambito dell’emergenza Covid, ed al fine apportare un ulteriore
agevolazione economica alle famiglie santagatesi, il servizio ludico-didattico estivo per bambini
intitolato “Vicini…ma non troppo” - Educare Giocando, sarà erogato in forma totalmente gratuita;
Il programma riguarderà i minori con età da 3 a 10 anni; avrà inizio indicativamente il 22 Giugno
2020 e terminerà il 31 Agosto 2020 e sarà articolato in 3 incontri a settimanali (Lunedì, Mercoledì e
Venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 12,00; in base alle condizioni climatiche l’orario potrebbe variare
interessando anche l’altra parte della giornata e/o giorni alternativi;
Il programma prevede la conduzione da parte di personale educativo specializzato composto da
figure professionali le quali
svolgeranno la propria attività coadiuvate da
collaboratrici/collaboratori;
VISTA la Determinazione del 1° SETTORE n. 158 del 12/06/2020;

SI RENDE NOTO

Che a decorrere dal 12 Giugno 2020 è possibile presentare domanda per l’iscrizione al servizio
comunale ludico-didattico estivo per bambini intitolato “Vicini…ma non troppo” - Educare
Giocando.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere indirizzata al Comune di Sant’Agata di Puglia, e presentata soltanto
tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
• comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it
• comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com
La domanda deve essere sottoscritta dal genitore o da chi ne esercita la potestà. Il modulo per la
presentazione della domanda è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Sant’Agata
di Puglia, all’indirizzo: www.comune.santagatadipuglia.fg.it alla sezione “In Primo Piano”.

I REQUISITI
•
•
•

Minori con età da 3 a 10 anni
Certificato medico di idoneità sanitaria (da allegare alla domanda)
Il genitore o chi ne esercita la potestà dovrà impegnarsi a:
- Ad accompagnare e riprendere (indossando mascherina e guanti) il proprio figlio nel
luogo oggetto dell’attività ludica e negli orari prestabiliti.
- A fornire, solamente, il materiale che per ragioni di carattere igienico sanitarie deve
essere personale (pennarelli – matite ecc.), che sarà preventivamente indicato.
- Ad accompagnare il proprio figlio già munito di mascherina, che dovrà essere già
indossata prima dell’ingresso nel luogo stabilito.
- Ad autorizzare alla rilevazione della temperatura corporea al proprio figlio con rilevatore
a distanza.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l’iscrizione al programma ludico-didattico estivo possono essere presentate dal 12
Giugno 2020. Il Programma sarà articolato in 4 sessioni. Le sessioni hanno le seguenti date di
inizio:
Prima sessione: 24 Giugno 2020
Seconda sessione: 13 Luglio 2020
Terza sessione: 27 Luglio 2020
Quarta sessione 10 Agosto 2020
AMMISSIONI
Le ammissioni al programma estivo ludico – didattico avverranno nel rispetto dell’ordine
cronologico di arrivo delle domande. Farà fede la data riportata nella notifica del sistema di posta
elettronica.. Le ammissioni avverranno altresi sulla base del numero dei componenti di ogni
singolo gruppo dei minori, che dovrà formarsi tenendo conto delle regole dettate dagli attinenti
disciplinari anticovid, oltreché sulla base della disponibilità del personale addetto. L’ammissione
per la partecipazione dei minori avverrà entro ogni singola data di avvio delle sessioni, tenendo
conto delle date di arrivo delle richieste. Pertanto Al termine dell’istruttoria delle domande
presentate, che potrà prevedere richieste di integrazioni di documentazione e/o chiarimenti in
merito, il Responsabile del Settore competente approverà l’elenco dei minori ammessi in possesso
dei requisiti richiesti.

La frequenza al programma ludico-didattico è obbligatoria. I minori che effettueranno due assenze
consecutive, non giustificate da validi motivi, entro i primi 6 incontri comporterà la decadenza
automatica dall’iscrizione, cosi come comporterà la decadenza automatica dall’iscrizione l’aver
effettuato 4 assenze totali anche non consecutive.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso sono rese dai
richiedenti il sostegno economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. In caso di
dichiarazioni false e mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati richiesti dal presente Bando e dal modello di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll
trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli
artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. Il
Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del 1° Settore.
Sant’Agata di Puglia 12 Giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SINDACO
Avv. Nicola LASALVIA

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Loredana MARUOTTI

