COMUNE DI TODI
(Provincia di Perugia)
Piazza del Popolo
Telefono: 075/89561 – Telefax: 075/8943862
Codice fiscale: n.00316740547

SERVIZIO SOCIO – SCOLASTICO, DEMOGRAFICO, GIUDICE DI PACE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AMMISSIONE A
BENEFICI E/O CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI
BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI AI CENTRI ESTIVI 2019.
Il Comune di Todi, al fine di favorire la partecipazione ai Centri estivi di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni
del proprio territorio, richiede ai soggetti interessati all'organizzazione degli stessi (associazioni,
cooperative sociali, persone giuridiche, parrocchie, soggetti no-profit ecc...), di far pervenire la propria
Manifestazione di Interesse per l'ammissione a benefici e/o contributi.
1) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti gestori, in forma singola o associata, i quali:
- abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza documentata, nella gestione di Centri estivi;
- abbiano sede legale o operativa nel Comune di Todi;
- nell'organizzazione del Centro, adottino i seguenti “criteri di qualità”:
Operatori
Gli operatori devono possedere il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, devono aver raggiunto
la maggiore età, devono possedere almento 2 anni di esperienza nel settore dell'animazione/aggregazione
(centri di aggregazione, centri estivi, ecc....), documentata attraverso curriculum vitae.
Organizzazione
Il Centro Estivo deve essere attivato per almeno 2 settimane, con apertura fino a 9 ore giornaliere, con o
senza fornitura del pasto.
Il Centro deve accogliere un minimo di 14 iscritti, dai 3 ai 17 anni, anche divisi per fasce di età.
Devono essere presenti almeno 2 operatori ogni 20 bambini dai 3 ai 6 anni e almeno 2 operatori ogni 25
ragazzi dai 7 ai 17 anni.

Il Centro deve prevedere l'accoglienza di bambini e ragazzi diversamente abili e/o con disaglio sociale. Il
Centro non deve prevedere alcun tipo di attività che discrimini i partecipanti per genere, religione, censo
etc.
Progetto educativo
Deve essere previsto un progetto diversificato nelle settimane di apertura e calibrato sulle esigenze delle
diverse fasce di età; il progetto deve contenere tempi e orari di apertura, obiettivi, contenuti, attività, spazi,
strumenti e metodi di verifica e documentazione delle attività svolte.
Sede
I soggetti gestori devono reperire una sede destinata al Centro estivo, che deve avere almeno uno spazio
esterno, spazi interni per pranzo e servizi e per le attività adeguate alle diverse fasce di età.
2) SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI
Il Comune di Todi per sostenere l'organizzazione dei Centri estivi, metterà a disposizione dei soggetti
qualificati, contributi economici rapportati alla durata del servizio, al numero degli utenti partecipanti e al
numero degli utenti diversamente abili e/o con disagio sociale, partecipanti, per un importo complessivo
massimo di € 5.000,00.
Tutti i soggetti che risulteranno qualificati, usufruiranno della possibilità di vedere pubblicizzata l'iniziativa
attraverso i mezzi e i canali di comunicazione dell Comune di Todi (stampa, sito internet, face-book...)
Il Comune di Todi si riserva di valutare richieste di concessione di sedi scolastiche.
Contributi economici
I contributi economici per la frequenza ai Centri estivi, saranno messi a disposizione dei soggetti gestori, a
consuntivo.
L'intervento economico a sostegno delle famiglie vulnerabili, sarà stabilito in base alle Fasce ISEE di
seguito descritte:
- fino ad € 8.107,50 – 30% di sconto sulla retta
- fino ad € 15.000,00 – 20% di sconto sulla retta
- fino ad € 20.000,00 – 10% di sconto sulla retta;
3) MONITORAGGIO E CONTROLLO
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche a campione, sia in fase di svolgimento delle
attività dei Centri estivi, sia in fase di rendicontazione, sul mantenimento dei requisiti di qualificazione e
dei criteri di qualità, che hanno permesso l'accesso ai contributi.
L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di monitorare l'andamento del servizio presso l'utenza,
attraverso indagini di customer satisfaction, e presso gli stessi gestori, attraverso visite e interviste.
4) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'istanza, da predisporre sulla base del fac-simile allegato sub 1) al presente Avviso, debitamente
compilata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione e corredata degli allegati richiesti,
dovrà pervenire, a mezzo servizio postale, o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di
Todi – Piazza del Popolo N. 29-30, 06059 Todi (PG), entro le ore 13.00 del giorno 25.06.2019, pena la
non ammissione alla procedura, in busta chiusa, recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
NON APRIRE
AL COMUNE DI TODI
Ufficio Protocollo Piazza del Popolo N. 29-30, 06059 Todi (PG)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AMMISSIONE A BENEFICI E/O
CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI DAI 3
AI 17 ANNI AI CENTRI ESTIVI 2019.
Servizio Socio-Scolastico, Demografico, Giudice Di Pace
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo sopra indicato.
5) COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A BENEFICI E/O CONTRIBUTI
Il Comune di Todi, in seguito alla verifica delle istanze presentate, comunicherà a ciascun soggetto
qualificato, in quanto risultato in possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente Avviso, la tipologia e
l'entità del beneficio/contributo concedibile.
Il presente Avviso verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Todi
(www.comune.todi.pg.it).
Per eventuali informazioni è possibile contattare l'U. O. Politiche educative: Paola Grancini Tel. 075
8956224 e-mail paola.grancini@comune.todi.pg.it e Cristina Bianchi Tel. 075 8956519, e-mail
cristina.bianchi@comune.todi.pg.it

MODULO DI DOMANDA
Al Comune di Todi
Servizio Socio-scolastico, Demografico, Giudice di Pace
Piazza del Popolo N. 29-30
06059 TODI (PG)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AMMISSIONE A BENEFICI E/O
CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI
DAI 3 AI 17 ANNI AI CENTRI ESTIVI 2019.
DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO __________________________
SOGGETTO GESTORE _______________________________________
denominazione sociale_________________________________________
Città ________________________ Via _______________________N.___________________
Codice Fiscale _____________________________Telefono____________________________
indirizzo e-mail_______________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE ( cognone e nome) __________________________________
IBAN _______________________________________________________________________
□ in forma singola
□ in associazione con (indicare denominazione soggetti associati):
___________________________________________________
___________________________________________________
RESPONSABILE DEL CENTRO ESTIVO (cognome e nome)__________________________
Codice Fiscale _______________________________Telefono ___________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO AI SEGUENTI BENEFICI/CONTRIBUTI:
□ utilizzo di una struttura scolastica pubblica (indicare una o più preferenze):
_______________________________
_______________________________
periodo di utilizzo: ______________________
□ contributo economico
A tal fine
DICHIARA
- che il Centro estivo si rivolge alle seguenti fasce di età:
________________________________
- che il Centro estivo sarà aperto per N. _____________________settimane:
- che il numero minimo di bambini/ragazzi previsti per ciascuna settimana è ____________;

- di essere a conoscenza del fatto che per l'ammissione ai benefici/contributi comunali a sostegno
dell'organizzazione dei Centri estivi, è necessario il rispetto dei requisiti di qualificazione di cui al punto 1)
dell'Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse.
Inoltre il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
- che la propria organizzazione ha N. __________ anni di esperienza nella gestione di Centri estivi, come
risulta dalla documentazione allegata;
- che gli operatori possiedono il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, hanno raggiunto la
maggiore età, possiedono 2 anni di esperienza nel settore dell'animazione/aggregazione (centri di
aggregazione, centri estivi, ecc....) come documentato attraverso i curriculum vitae;
- che il Centro estivo sarà attivato per N. __________settimane, con un'apertura fino a ____ ore
giornaliere,
□ con fornitura del pasto
□ senza fornitura del pasto;
- che il Centro estivo accoglierà un minimo di 14 iscritti dai 3 anni ai 17 anni, anche divisi per fasce di età;
- che saranno presenti N. 2 operatori ogni 20 bambini dai 3 ai 6 anni;
- che saranno presenti N. 2 operatori ogni 25 ragazzi dai 7 ai 17 anni;
- che il Centro estivo prevede l'accoglienza di bambini e ragazzi diversamente abili e/o con disagio sociale;
- che il Centro non prevede alcun tipo di attività che discrimini i partecipanti per genere, religione, censo
etc.
- che è previsto un progetto diversificato nelle settimane di apertura e calibrato sulle esigenze delle diverse
fasce di età; il progetto contiene tempi e orari di apertura, obiettivi, contenuti, attività, spazi, strumenti e
metodi di verifica e documentazione delle attività svolte;
- che la sede destinata al Centro estivo possiede uno spazio esterno, spazi interni per pranzo e servizi e per
le varie attività adeguate alle diverse fasce di età;
- di essere titolare di apposite Polizze Assicurative a copertura di infortuni a danno degli utenti e degli
addetti ai lavori per le attività in questione;
- che nel Centro estivo, in relazione alle caratteristiche dell'immobile sede delle attività,
□ E' prevista la somministrazione del pasto
□ NON è prevista la somministrazione del pasto.
Dichiara inoltre, di impegnarsi ad applicare le tariffe settimanli, secondo la seguente Tabella ISEE:
- fino ad € 8.107,50 – 30% di sconto sulla retta
- fino ad € 15.000,00 – 20% di sconto sulla retta
- fino ad € 20.000,00 – 10% di sconto sulla retta;
Data ________
Firma del legale rappresentante
–________________________

Allegati:

- elenco dei Centri estivi precedentemente attivati;
- progetto educativo del Centro estivo;
- curricula vitae degli operatori;
- copia del documento di identià del legale rappresentante.

