Allegato A alla Determinazione dirigenziale 638/2019

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI
DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E RIVOLTO AI BAMBINI E AI RAGAZZI NELLA
FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI (NATI DAL 2006 AL
2016) NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITA'
SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2019)

Richiamata la DGR 225/2019 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con le risorse del Fondo Sociale
Europeo, per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e
ragazzi nati dal 2006 al 2016, nel periodo giugno/settembre 2019;
considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR ha previsto che possano
essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento della retta, le famiglie in possesso di
specifici requisiti, i cui figli frequenteranno centri estivi gestiti direttamente da Enti locali o da
soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;
richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 89/2019 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha deciso di aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” a favore delle famiglie che
frequenteranno i centri estivi del proprio territorio nel periodo giugno- settembre 2019;
si emana il seguente:

AVVISO PUBBLICO
1) Requisiti e condizioni
I soggetti privati gestori di centri estivi con sede nel territorio comunale di Modena, che
intendono aderire al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna
per bambini in età compresa tra 3 e 13 anni (nati dal 2006 al 2016), devono:
-

presentare specifica domanda al Comune di Modena, utilizzando l'apposito modulo, da
consegnare secondo le modalità e i termini indicati al successivo punto 2;
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-

-

avere attivato (ovvero impegnarsi ad attivare) la Scia (Segnalazione certificata di inizio
attività) attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei
centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.” di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 247 del 26/2/2018;
garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione 247/2018, i seguenti
requisiti minimi aggiuntivi:
o accoglienza di tutti i bambini e ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate
dalla necessità di garantire la continuità didattica;
o accoglienza dei bambini e ragazzi disabili certificati ai sensi della L.104/1992 e
ss.mm., in accordo con il Comune di residenza, per garantire le appropriate modalità
di intervento e di sostegno;
o apertura del servizio per almeno 2 settimane continuative, per 5 giorni a settimana e
per 4 ore giornaliere;
o accoglienza di almeno 20 bambini;
o erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti, nei casi sia erogato il
pasto;

-

-

provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due
annualità;
disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e di
organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi,
l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
fornire al Settore Istruzione del Comune di Modena tutti i dati, le informazioni e i documenti
richiesti per la gestione e la rendicontazione del progetto, nei tempi e nei modi stabili dal
Settore stesso.
2) Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di adesione al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” devono essere presentate al
Settore Istruzione del Comune di Modena da mercoledì 27 marzo a giovedì 18 aprile 2019 con
una delle seguenti modalità:
•

di persona, consegnandole al Settore Istruzione in Via Galaverna 8, negli orari e nelle giornate di apertura al pubblico (lunedì/giovedì 8.30-13.00 14.30-18.00, mercoledì 8.30-13.00);

•

via PEC all’indirizzo casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it;

Il modulo può essere scaricato dal sito internet del Comune di Modena, all’interno della pagina
informativa dedicata, al seguente indirizzo: www.comune.modena.it/istruzione.
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Al fine di ottenere maggiori informazioni e chiarimenti, il Comune di Modena invita tutti i
soggetti gestori di centri estivi, interessati al Progetto Conciliazione vita-lavoro promosso dalla
Regione Emilia Romagna, all'incontro previsto per giovedì 04 aprile alle ore 14.30 presso la sala
riunioni al piano 5° di Via Santi 40, Modena.
Per avere chiarimenti è possibile telefonare ai numeri 059.2032766/2624 o inviare una mail
a centri.estivi@comune.modena.it
3) Istruttoria e valutazione delle domande presentate dai soggetti gestori
Il Comune, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà a partire dal 06
maggio 2019 l’elenco dei soggetti gestori che rispettano i criteri minimi sopra richiesti sul proprio
sito e nel materiale pubblicitario dell'offerta dei centri estivi 2019.
Le famiglie dei bambini e ragazzi iscritti nei centri estivi compresi in tale elenco potranno
presentare domanda per l’assegnazione del contributo sulla retta di frequenza previsto dal progetto
regionale.
4) Trattamento dei dati - INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD
(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
Si informa che:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa
Benedetta Pantoli (sede Via Galaverna 8; email benedetta.pantoli@comune.modena.it, telefono
059.2032741), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali
ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059.209367- 3204380081;
c) i dati personali dichiarati, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per il
perseguimento di una finalità di interesse pubblico e, precisamente, lo svolgimento dell'attività
amministrativa relativa all’organizzazione del servizio di centri estivi e del “Progetto conciliazione
vita-lavoro” e delle attività ad essa correlate e conseguenti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni,
del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento
e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che
svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio come ad esempio
la Regione Emilia-Romagna.
f) i suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al
termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di
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Legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici;
g) il trattamento dei suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: di accesso ai dati
personali ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR; di ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; di revocare il consenso, ove previsto;
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
della revoca; alla portabilità dei dati, ove previsto; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo
all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

La Dirigente del Servizio
“Sistema educativo-scolastico”
Paola Francia

