AVVISO PUBBLICO
CENTRO ESTIVO MINORI " VIVA L'ESTATE" 2021

Il Comune di Castel San Giorgio




Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” (di seguito “Linee Guida”) emanate
con ordinanza del Ministero della salute il 21 maggio 2021
Visto il Decreto legge 73/2021 art 63 “ Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla
povertà educativa”
Vista la tabella di riparto che assegna al Comune di Castel San Giorgio la somma di € 31.016,93 per i
centri estivi

ORGANIZZA in collaborazione con il Piano di Zona S01_1 dal 2 agosto al 13 agosto 2021, per un totale di
10 giorni (Lunedì – venerdì) con un impegno orario di 8 ore dalle 8.30 alle 16.30 il Centro estivo “Viva
l’estate 2021”;
Il Centro Estivo è rivolto ad un massimo di 50 minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni residenti a Castel San
Giorgio e sarà realizzato:
 presso i locali di Palazzo Calvanese a Castel San Giorgio, struttura caratterizzata da ampi spazi tali
da accogliere i gruppi di minori e organizzare le attività in piena sicurezza e rispetto delle
normative di contenimento Covid- fase 2.
 presso il Micronido “Siani” di Aiello-Campomanfoli per i minori da 3 a 5 anni;
Potranno iscriversi anche minori residenti negli altri Comuni del Piano di Zona S01_1 ma le domande
saranno valute in caso disponibilità residua di posti.
Sarà garantito il trasporto per i partecipanti residenti a Castel San Giorgio che abitano oltre i 500 metri
dalle strutture di cui sopra e il pasto nel rispetto dell'attuale normativa emergenza Covid;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


Essere residenti a Castel San Giorgio:



età compresa fra i 3 e 14 anni;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il modello di domanda di partecipazione è disponibile presso il sito web nell'area bandi e concorsi, presso
l'Ufficio Urp di Piazza Amabile, presso l'ufficio servizi sociali di Via Europa 56 o presso l'ufficio URP di Piazza
Amabile
Le istanze di partecipazione al Centro Estivo dovranno essere consegnate, entro le ore 14.00 di martedì
27 luglio 2021, complete di Attestazione Isee in corso di validità all'ufficio protocollo o inviate mezzo pec.

Eventuali domande ricevute dopo la scadenza indicata saranno prese in esame solo in caso di disponibilità
di posti fino al raggiungimento di cinquanta unità e in ordine cronologico di presentazione, anche nel corso
di svolgimento delle attività.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria sarà redatta tenendo conto del valore ISEE
Le domande prive dell'Attestazione ISEE saranno prese in considerazione solo in via residuale e
considerando quale criterio preferenziale la presenza di più di un minore .

LE ATTIVITA'
Attività SETTIMANLI saranno :
n. 2/3 giornate animazione in sede a Palazzo Calvanese;
n. 2/3 uscite esterne per attività di balneazione (con fornitura del Kit specifico per le attività previste) per
ciascun gruppo di bambini non superiore a 25 per garantire le modalità di sicurezza nelle fasi di trasporto.
n.1 evento di chiusura con la partecipazione dei genitori
Organizzazione di attività laboratoriali ludico-sportivi (ad esempio laboratori artistici, attività sportive non di
contatto consentite dai protocolli Coni) con l’ausilio di personale specializzato e formato.
Organizzazione di specifici eventi che valorizzino gli elementi artistici e naturali della sede principale di
svolgimento.
Gli utenti saranno dotati di specifico kit di partecipazione (cappellino e maglietta che dovranno riportare il
logo del Comune di Castel San Giorgio.

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE


La partecipazione è gratuita;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con le modalità previste dalla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura stessa.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0815163223- 0815163250 dei Servizi Sociali;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rocco Cataldo P.O. VI Settore. Tel
0815163252 — email r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it.
Dalla Residenza Municipale, 08/07/2021
L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Antonia Alfano

IL SINDACO
Avv. Paola Lanzara

