AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI PER LA
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI

La cooperativa Sociale “ NUOVA GENERAZIONE”

Visti e richiamati:
-

-

-

Il DPCM 17.05.2020 che prevede alla lettera c) comma 1 dell’art. 1 che “ a decorrere dal 15 giugno 2020, è
consentito l’accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e
con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del
dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”;
L’allegato 8 al sopracitato DPCM avente oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19”, in cui ai
punti 2.9 e 3.9 viene previsto che: “Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico
progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività,
nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali”;
Il D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Vista la deliberazione di G.M. n. 51 del 01 Luglio 2020, con la quale il Comune di Cerda ha disposto
l’attivazione di Centri Estivi diurno per lo svolgimento di attività socio-ricreative educative in favore di minori
dai 3 ai 14 anni per il periodo estivo, ex art. 105 del D.L. n.34/2020;
RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione al Centro Estivo 2020.
Le attività sono rivolte in favore di n. 22 minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, residenti nel Comune di Cerda,
le stesse saranno realizzate nel periodo compreso tra il 03 Agosto e il 12 Settembre 2020, alternate tra la mattina
e il pomeriggio nei giorni dal lunedì al venerdì.
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 03 agosto 2020 e dovranno essere indirizzate alla
Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”, tramite il Comune di Cerda e presentate a mano esclusivamente
direttamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cerda ubicato nella Piazza A. Russo n. 14,
Il modello di domanda (allegato A) è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune sito nella Piazza A.
Russo n. 14, nonché sul sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
BENEFICIARI PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO 2020 PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI
Il presente avviso viene pubblicato sulla homepage del sito web istituzionale del Comune di Cerda (Pa).

Sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, sarà stilata una graduatoria di accesso per minori
divisa per fasce d’età sulla base dei seguenti criteri di priorità, che dovranno necessariamente essere indicati dal
richiedente nella domanda di iscrizione:

➢A parità di requisiti, verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda;
➢ Le domande pervenute oltre il termine, rimarranno in lista di attesa. Gli aventi diritto saranno contattati solo in
presenza di posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri illustrati.
➢ La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi del GDPR – Reg. UE 2016/17 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti
saranno trattati dal Comune di Cerda e da “Nuova Generazione Soc. Cooperativa Sociale” esclusivamente per il
perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso.
INFORMAZIONI
E’ possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:
COMUNE DI CERDA
- email: manifestazioni@comune.cerda.pa.it
- Tel. 091 8999900 – 091 8999908
NUOVA GENERAZIONE Società Cooperativa Sociale – Via P. Mattarella snc. 90019 – Trabia
-

Tel 0918147520 - nuovagen@libero.it – www.coopnuovagenerazione.it
Responsabile del Progetto Dott.ssa Laura Rotolo
IL PRESIDENTE
F.to Laura Rotolo

