
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI 

ALL’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI O ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE (3 -17 anni)

ART. 1
OGGETTO e FINALITÀ

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, ed in particolare l’allegato 8, con il quale sono state varate le linee guida per la

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, “Centri Estivi e

servizi  educativi  COVID  19”  stabilite  dal  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2020;

VISTE le disposizione emanate dalla Regione Toscana (Decisione G.R. n.1 del 7 maggio 2020 e Deliberazione

G.R. n.602 dell’11.05.20202), nelle quali si stabilisce che le attività potranno essere organizzate avvalendosi di

soggetti attuatori quali Enti che svolgono attività sportive, culturali, ricreative anche del terzo settore, sulla

base di una apposita progettazione da concordare con i Comuni;

CONSIDERATO che, l’Educazione Outdoor ed i Centri Estivi si configurano come un servizio educativo, ludico,

sportivo e culturale rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 17 anni nel periodo estivo di chiusura

delle scuole, in modo tale che, pur non sottovalutando l'aspetto di servizio reso alle famiglie, l'accento sia

posto  sulla  necessità  di  impiegare  il  tempo  libero  dei  ragazzi  in  attività  di  progettazione,  costruzione,

esplorazione  e  ricerca,  favorendo  esperienze  in  campo  culturale,  motorio/sportivo,  espressivo,  ludico,

ambientale nonché favorendo la socializzazione, la relazione e l’integrazione con altri bambini e ragazzi e che

le tematiche potranno spaziare fra cultura, arte, fantasia, scienza, ambiente, natura, sport, etc;  

IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Ha stabilito  la  pubblicazione  del  presente  Avviso  rivolto  a  soggetti  interessati  ad organizzare  in  sicurezza

quanto previsto dalle linee guida del DPCM 17 maggio 2020, allegate al presente Avviso, ed in particolare:

-  Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori

addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (Punto 2)

- Attività ludico-ricreative, centri estivi, per i bambini d’età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza

di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle

scuole o altri ambienti similari (Punto 3)
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ART. 2
SOGGETTI AMMESSI

Il presente Avviso si rivolge ai soggetti indicati nella suddetta normativa ed in particolare: 

• agli Enti del terzo settore (per la definizione di Enti del terzo settore si rinvia all'art 4 del DLgs 117/2017) 

• alle imprese e cooperative

• agli Enti pubblici e privati 

• agli Enti religiosi

• alle Società Sportive

• alle Istituzioni Scolastiche

ART.3
IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il progetto organizzativo ipotizzato dovrà essere realizzato nel pieno rispetto delle linee guida di cui all’Allegato

8 DPCM 17 maggio 2020, in particolare i progetti dovranno contenere tutte le informazioni richieste nella

citata normativa, e in particolare dovranno essere specificati:

• l’eventuale disponibilità dei locali o degli spazi che si intendono utilizzare;

• le fasce di età dei bambini a cui si intende rivolgersi;

• le tipologie di frequenza che si intende attivare (giornaliero, antimeridiano, pomeridiano ecc..):

• se è previsto il pranzo e come il gestore è in grado di garantire il rispetto delle norme previste per la

ristorazione nelle citate linee guida

• La  qualificazione  del  personale  che  si  intende  utilizzare  a  titolo  professionale  e  la  presenza  di

eventuale personale volontario a titolo complementare;

• L’impegno a rispettare il parametro del rapporto educatori bambini come stabilito dal citato Allegato 8

al DPCM 17 maggio 2020:

 3/5 anni: 1 educatore ogni 5 bambini

  6/11 anni: 1 educatore ogni 7 ragazzi

 12/17 anni: 1 educatore ogni 10 ragazzi
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• L’impegno in merito al fatto che progetto organizzativo del servizio offerto dovrà essere coerente con

tutti gli orientamenti di cui al suddetto Allegato 8;

• L’impegno a formare, a cura del gestore,  il personale sui temi della prevenzione COVID 19, per gli

aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione;

• L’impegno da parte del gestore all’effettuazione di test sierologici preventivi per tutto il  personale

impiegato, sia titolo professionale che volontario;

ART. 4
FORME DI SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I Progetti presentati saranno sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione Comunale e saranno inseriti nel

programma delle  attività  estive  2020 e  su  richiesta  degli  interessati  potranno beneficiare  di  un  sostegno

economico nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Governo nazionale, dalla Regione Toscana e dal

Comune.

ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DEI PROGETTI

I  soggetti  organizzatori  interessati  potranno  presentare  la  propria  candidatura  utilizzando  la  modulistica

allegata (Allegato  A) entro  le  ore  10.00  del  giorno  4/06/2020  scrivendo  all'indirizzo  di  posta  elettronica

certificata barberinotavarnelle@postacert.toscana.it o presentandola al protocollo del Comune, presso la sede

di Tavarnelle V.P.

ART.6
DISPOSIZIONI FINALI

Informazioni È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: ufficio Servizi

Educativi, Tel. 0558050886/828, scuola@barberinotavarnelle.it.

Responsabile del procedimento (art 4 e 5 Legge 241/1990): Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa

Gianna Magnani.

Privacy Si  informa che, ai sensi  del  Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),  i  dati  forniti  saranno trattati  dal

Comune di Barberino Tavarnelle esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento

della procedura di cui al presente Avviso.
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