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SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
********
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
CHE INTENDONO PARTECIPARE AL CENTRO ESTIVO 2020
PER BAMBINI DAI 3 AI 14 ANNI
PREMESSO CHE
- il Comune di Tramonti risulta beneficiario del finanziamento di € 11.069, 74 ai sensi dell’art.
105 del decreto legge n. 34/2020 (finanziamento centri estivi 2020) e del D.M. del Ministro
per le pari opportunità e la famiglia del 25.06.2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 14.07.2020 si è preso atto del finanziamento,
stabilendo di procedere all’approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse di soggetti idonei per la realizzazione di attività estive rivolte a
bambini dai 3 ai 14 anni;
- con determinazione n. 421 del 15.07.2020 è stato disposto di avviare una procedura pubblica
per l’individuazione di soggetti interessati alla organizzazione e gestione di Centri estivi e/o
attività ludico-ricreative per minori durante il periodo estivo, approvando lo schema di avviso
pubblico ed il modello di manifestazione di interesse;
- l’avviso è stato pubblicato dal 15.07.2020 al 20.07.2020;
DATO ATTO che nella eventuale realizzazione del suddetto Progetto saranno rispettate le linee guida
e i protocolli di sicurezza inerenti al servizio per l’infanzia e l’adolescenza (allegato n. 8 del DPCM
del 17 maggio 2020 e allegato C dell’Ordinanza della Regione Campania n. 55);
Tutto ciò premesso e considerato
a seguito di determinazione n. 450 del 27.07.2020, il responsabile del Settore Segreteria-Affari
Generali del Comune di Tramonti, al fine di individuare i beneficiari partecipanti al centro/campo
estivo 2020 da attivare sul territorio comunale,
RENDE NOTO CHE
è indetto un avviso pubblico, finanziato con le risorse stanziate dal Fondo per le politiche della
famiglia, per la selezione dei partecipanti al centro/campo estivo 2020 per bambini dai 3 ai 14 anni
sul territorio del Comune di Tramonti.
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente Avviso Pubblico è rivolto ai nuclei familiari con minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni
residenti nel Comune di Tramonti.
Il progetto prevede la realizzazione di un campo estivo presso la sede adibita a micronido comunale
di Tramonti, in frazione Pietre, della durata presumibile di n. 4 settimane nel periodo da fine luglio
agli inizi di settembre, in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
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I beneficiari del servizio saranno bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni.
Pertanto, possono partecipare al presente avviso le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Tramonti;
• avere un figlio di età dai 3 ai 14 anni;
• presenza di almeno un genitore che lavora.
Art. 3 – Modalità di selezione dei beneficiari del servizio
Alla scadenza della presente procedura, qualora le domande dovessero superare il numero di
destinatari del progetto in oggetto, verrà formulata una graduatoria dei beneficiari del servizio fino
ad esaurimento dei posti a disposizione, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi, così
ripartiti:
- nucleo familiare monogenitoriale: punti 2;
-

presenza di entrambi i genitori che lavorano: punti 1;

valore Isee del nucleo familiare, con un massimo di 6 punti assegnati secondo i seguenti
scaglioni:
➢ da € 0 a € 6.000,00 punti 6
➢ da € 6.000,01 a € 9.626,40 punti 5
➢ da € 9.626,41 a € 14.000,00 punti 4
➢ da € 14.000,01 a € 19.000,00 punti 3
➢ da € 19.000,01 a € 23.000,00 punti 2
➢ da € 23.000,01 a € 25.000,00 punti 1
➢ oltre € 25.000,00 nessun punto
A parità di punteggio, sarà data priorità a:
-

1. reddito ISEE più basso;
2. bambini monogenitoriali;
3. ordine cronologico di presentazione della domanda.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell'Ente e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 4 - Termine di presentazione delle domande
Le famiglie interessate potranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente
avviso, entro le ore 13,00 del 31.07.2020.
Le domande potranno essere depositate:
1) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tramonti (SA), negli orari di apertura al
pubblico;
2) a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.tramonti@asmepec.it;
3) a mezzo mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.tramonti.sa.it
Nell’oggetto della PEC, della mail o del plico consegnato a mano dovrà essere indicata la seguente
dicitura: “Richiesta di partecipazione al centro/campo estivo per bambini dai 3 ai 14 anni”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Attestato ISEE in corso di validità;
- fotocopia del documento di riconoscimento del genitore (anche affidatario o tutore) che
sottoscrive la domanda.
Art. 5 - Condizioni regolanti la procedura
Si precisa che la presente procedura è diretta esclusivamente alla formazione di un elenco di
potenziali beneficiari del servizio, che darà diritto ad usufruirne soltanto in seguito all’affidamento
e all’avvio dello stesso.
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Articolo 6 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Tramonti entrerà in possesso, a seguito di partecipazione alla presente
procedura, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs n. 196/2003 e dal
Reg. UE n. 679/2016 e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.
Art. 7 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le
disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione.
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Segreteria-Affari
Generali, dott.ssa Anna Amatruda.
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali chiamando
al numero telefonico 089-856808 o a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.tramonti.sa.it
Tramonti, lì 27.07.2020
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Anna Amatruda

