Allegato B alla Determinazione Dirigenziale 638/2019

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI SCOLASTICHE NEL PERIODO ESTIVO DI
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE AI SOGGETTI GESTORI DEI
CENTRI ESTIVI 2019 CHE ADERISCONO AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITALAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E AI SOGGETTI
AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO NIDO D'INFANZIA CHE
INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' ESTIVE
Il Comune di Modena intende concedere, su richiesta, ai soggetti gestori di Centri estivi
2019 che aderiscono al “Progetto conciliazione vita-lavoro” della Regione Emilia Romagna e ai
soggetti autorizzati al funzionamento di un servizio di nido d'infanzia che intendono svolgere
attività estive l’utilizzo di locali di proprietà comunale (nidi e scuole d'infanzia comunali e scuole
degli Istituti comprensivi), indicativamente fino a 12 sedi (intese come soddisfacimento di un
massimo di 12 richieste di sedi provenienti da altrettanti gestori), compatibilmente con la
disponibilità delle stesse e con le attività estive (anche di manutenzione) già programmate, previa
verifica con i dirigenti scolastici di riferimento e dietro pagamento di una somma forfetaria a titolo
di contributo per spese di utenze pari ad € 75,00 settimanali.
Il gestore interessato potrà fare richiesta di concessione di strutture comunali, indicandone al
massimo 3, in ordine di preferenza, fra quelle di proprio interesse.
I soggetti autorizzati al funzionamento di un servizio di nido d'infanzia potranno richiedere
l’uso di una struttura comunale solo qualora non abbiano a disposizione una sede autorizzata con
capienza superiore a 20 posti o all’interno dell’area urbana consolidata del territorio comunale.
In caso di esubero di richieste rispetto alle strutture a disposizione e/o qualora ci fossero più
richieste per la medesima struttura, si procederà all’assegnazione previa formazione di una
graduatoria, dove le precedenze saranno assegnate applicando, nell’ordine, i criteri seguenti. Si
precisa che i criteri successivi a quello della lettera a) saranno utilizzati singolarmente solo al
permanere di parità di condizioni dopo la valutazione del criterio precedente:
a) avere svolto effettivamente, nell’estate 2018, all’interno di un immobile, anche solo
parzialmente concesso in uso dal Settore Istruzione del Comune di Modena, il maggior n°
di turni settimanali (bisettimanali per i nidi) di centro estivo rivolti alla stessa fascia di età
per la quale si fa richiesta di struttura;
b) avere svolto effettivamente il maggior n° di turni settimanali (bisettimanali per i nidi) di
centro estivo rivolto ai bambini e ragazzi fino a 13 anni nelle estati 2017 e 2018;
c) ai gestori che si impegnino ad utilizzare esclusivamente personale con contratto di lavoro

dipendente;
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d) sorteggio tra i richiedenti a parità di situazione rispetto al criterio precedente.
Ci si riserva, in ogni caso, di non assegnare le sedi ai gestori che abbiano ricevuto, negli
ultimi 2 anni, contestazioni scritte per gravi mancanze nella conduzione del servizio di centro
estivo.
Ad ogni gestore potrà essere assegnata, in prima istanza, una sola struttura. Eventuali
richieste di sedi aggiuntive potranno essere soddisfatte esclusivamente una volta terminate le
assegnazioni a tutti i richiedenti, previa disponibilità residua di strutture.
Per l’utilizzo delle strutture comunali, prima dell’avvio del centro estivo, sarà sottoscritto
congiuntamente tra le parti un verbale di consegna dei locali e, successivamente, di restituzione
degli stessi nelle medesime condizioni esistenti prima dell’uso: eventuali danni all’immobile,
compresi l’area verde, gli arredi, le attrezzature e giochi, saranno a carico del soggetto gestore,
come pure le spese per i materiali didattici occorrenti per le attività.
Il Comune garantisce il pagamento delle utenze. Il soggetto gestore assegnatario della sede
dovrà pagare al Comune una somma forfetaria a titolo di contributo per spese di utenze pari ad €
75,00 settimanali.
Termine e modalità di presentazione della domanda
Le domande per ottenere in uso locali scolastici, 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 ovvero richiesto
all’ufficio Centri estivi del Comune di Modena all'indirizzo mail centri.estivi@comune.modena.it
Per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 059.2032766-2624 o inviare una
mail a centri.estivi@comune.modena.it
Il Comune, completata l’istruttoria delle domande ricevute, approverà con determinazione
dirigenziale l'assegnazione delle sedi e comunicherà l'esito ai soggetti interessati.

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;
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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, del “Progetto conciliazione
vita-lavoro” della Regione Emilia-Romagna 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
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
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