C EN TRI ES TIVI P ER BAM BINE E BAM BIN I
D A L 1 L U G L I O A L 1 4 A G O S TO 2 0 2 0
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00
I n a p p l i c a z i o n e d i q u a n t o p r e v i s t o n e l l e Li n e e Gu i d a p e r l a g e s t i o n e i n s i c u r e z z a d i o p p o r t u n i t à o r g a n i z z a t e d i s o c i a l i t à e g i o c o
p e r b a m b i n i e d a d o l e s c e n t i n e l l a f a s e 2 d e l l ’ e m e r g e n z a C o v i d - 1 9 d i c u i a l D . P. C . M . d e l 1 7 / 0 5 / 2 0 2 0 , n o n c h é i n e s e c u z i o n e d e l l a
Determinazione Dirigenziale n. del 10/6/2020 avente ad oggetto “Centri estivi per bambine/i: approvazion e bando e modulistica”,

l’Amministrazione comunale organizza i centri estivi suddivisi in base alle fasce di età:
- CENTRI per PICCOLI
per bambine/i ricompresi nella fascia d’età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia nell'a.s. 2019/2020 (3-5 anni);
- CENTRI per GRANDI
per bambine/i che nell’a.s. 2019/2020 hanno frequentato la scuola primaria (6-11 anni).
I Centri saranno gestiti da un soggetto terzo di comprovata esperienza appositamente incaricato dal Comune; il gestore collaborerà con associazioni
presenti sul territorio per la realizzazione delle attività sottoelencate, che saranno svolte in base alle inclinazioni dei gruppi di bambini:
Murales – Ortoterapia – Yoga – Pet Therapy – Moving Dance – Musicoterapia – Scherma e Atletica – Laboratori di creta – Psico-motricità –
Danza Aerea – Laboratori di Fiabe e Racconti - Laboratori esperienziali e giochi educativi anti-COVID19 – Laboratori d’Arte

L’ammissione ai centri avverrà per massimo n. 400 bambine/i, con precedenza per i bambini residenti nel Comune di Carrara e
sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
1) minori in carico ai servizi sociali; 2) nuclei familiari in cui uno dei genitori svolga attività lavorativa e l’altro si trovi in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992; 3) nuclei familiari, anche monoparentali, in cui i genitori (o chi ne fa le veci) svolgono attività lavorativa; 4) data e
ora di presentazione della domanda.

Si precisa altresì che i bambini non residenti nel Comune di Carrara potranno accedere al servizio solto in caso di disponibilità
di posti e fatta salva, come detto sopra, la priorità per i residenti.
Per garantire la possibilità di usufruire di grandi spazi aperti, come previsto dalle Linee guida, le attività si svolgeranno in plessi scolastici comunali dotati di ampi giardini e di adeguati spazi interni da utilizzare in caso di maltempo.

CENTRI per PICCOLI
per bambine/i ricompresi nella fascia d’età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia nell'a.s. 2019/2020 (3-5 anni)
(1 operatore ogni 5 bambine/i)

Al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza anti Covid-19, i posti totali disponibili sono n. 150 presso:
o
Scuola dell’infanzia Marconi, Carrara (max n° 25 posti)
o
Scuola dell’infanzia San Luca, Bonascola (max n° 35 posti)
o Scuola dell’infanzia Collodi, Avenza (max n° 35 posti)
o Scuola dell’infanzia Roccatagliata, Marina di Carrara (max n° 30 posti)
o Scuola dell’infanzia Paradiso, Marina di Carrara (max n° 25 posti)

CENTRI per GRANDI
per bambine/i che nell’a.s. 2019/2020 hanno frequentato la scuola primaria (6-11 anni)
(1 operatore ogni 7 bambine/i)

Al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza anti Covid-19, i posti totali disponibili sono n. 250 presso:
o
Scuola Primaria Nardi, Perticata (max n° 55 posti)
o
Scuola Primaria E. Chiesa, Avenza (max n° 56 posti)
Scuola Primaria Paradiso A, Marina di Carrara (max n° 90 posti)
o
o
Scuola Primaria Paradiso B, Marina di Carrara (max n° 49 posti)
Al momento della presentazione della domanda di ammissione, il genitore (o chi ne fa le veci) potrà indicare la preferenza per un centro estivo; tuttavia, per motivi organizzativi e di gestione, la scuola di effettiva destinazione verrà comunicata successivamente
all’ammissione. Si precisa che l’ammissione è comunque subordinata alla regolarità nei pagamenti dei servizi di refezione e trasporto
usufruiti nei centri frequentati nell’estate 2019.

Per accedere ai centri estivi, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto il Patto di Corresponsabilità relativo a misure Anti Covid-19 (ord. n. 61 della Regione Toscana, Allegato 2) tra il genitore (o chi ne fa le veci) ed il soggetto gestore del centro, che sarà
consegnato il primo giorno di frequenza al momento dell'accoglienza.
In caso di rinuncia al servizio presentata entro il giorno 8/07/2020 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara, sarà possibile richiedere il rimborso della quota pagata.
In caso di false dichiarazioni rese in sede di compilazione e presentazione della domanda e dei suoi allegati, il sottoscrittore potrà essere perseguito penalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. e decadere dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

La DOMANDA di ammissione (Allegato 1) deve essere compilata per ogni figlio/a (quindi, una domanda
per ciascun/a figlio/a), firmata e presentata a partire dal 11 GIUGNO 2020 ed entro e non oltre il 23
GIUGNO 2020 con allegati i seguenti documenti:




copia di un documento di identità in corso di validità;
attestazione del pagamento della quota di compartecipazione effettuata sulla base dell’ISEE;
Attestazione ISEE 2020 in corso di validità; se l’ISEE 2020 non fosse disponibile, dovrà essere allegato l’ISEE 2019 con
l’obbligo di inviare il nuovo ISEE 2020 entro il 15/07/2020; in caso di mancata presentazione dell’ISEE 2020 sarà dovuta
la quota massima. Il modello ISEE è necessario anche in caso di esenzione dal pagamento.

La DOMANDA e gli allegati devono essere trasmessi con una delle seguenti modalità:
prioritariamente tramite

PEC all'indirizzo di posta elettronica: comune.carrara@postecert.it

E-MAIL all'indirizzo di posta elettronica: iscrizioniestate2020@comune.carrara.ms.it
Ai fini dell’ammissibilità della domanda farà fede il giorno e l’ora d’arrivo della mail
Inoltre, sarà possibile presentare la domanda all’ufficio Protocollo del Comune di Carrara, Piazza Due Giugno, n. 1, aperto al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
La quota di compartecipazione ai Centri è calcolata sulla base dell’Attestazione ISEE e del numero di figli iscritti ai centri estivi.
E' prevista l'esenzione per i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 7.500,00 e per minori in possesso di certificazione L. 104/92; è possibile usufruire delle seguenti agevolazioni.
Dal 1 luglio al 14 agosto 2020

ISEE 2020
per prestazioni rivolte ai minorenni

QUOTA COMPARTECIPAZIONE
costo unitario per 1 figlio iscritto

costo scontato 10% per figli maggiori iscritti

€ 0 → 7.500

ESENZIONE

ESENZIONE

Certificato L. 104

ESENZIONE

ESENZIONE

€ 7.501 → 10.500

€ 80,00

€ 72,00

€ 10.501 → 13.000

€ 90,00

€ 81,00

€ 13.001 → 16.000

€ 100,00

€ 90,00

€ 16.001 → 22.000

€ 110,00

€ 99,00

€ 22.001 → 28.000

€ 120,00

€ 108,00

€ 28.000 → 34.000

€ 150,00

€ 135,00

€ 34.001 → 40.000

€ 200,00

€ 180,00

Oltre € 40.000
oppure ISEE non consegnato

€ 250,00

€ 225,00

Il pagamento della quota di compartecipazione si esegue attraverso:

 BOLLETTINO POSTALE intestato a Comune di Carrara, Servizi educativi e scolastici,
IBAN: IT39E0760113600000012036547, riportando nella causale: “NOME BAMBINA/O – QUOTA ESTATE 2020"

 BONIFICO su IBAN: IT39E0760113600000012036547 riportando nella causale: “NOME BAMBINA/O – QUOTA ESTATE
2020"

Informazioni e supporto per le domande possono inoltre essere richiesti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30:
email: iscrizioniestate2020@comune.carrara.ms.it / tel. 0585/641457, 0585/641433, 0585/641424, 0585/641239
Il presente bando e la domanda sono reperibili sul sito del Comune di Carrara al seguente indirizzo: www.comune.carrara.ms.it e presso l’U.R.P. in
piazza II giugno 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati personali
che gli interessati conferiscono al Titolare: Comune di CARRARA con sede in Piazza 2 Giugno 1, 54033, Carrara. Centralino: 0585/6411, email: sindaco@comune.carrara.ms.it, PEC: comune.carrara@postecert.it, sito web
istituzionale http://www.comune.carrara.ms.it -Rappresentante: SINDACO De Pasquale Francesco. -Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso Avv.to Marco Giuri – email: marcogiuri@studiogiuri.it Finalità: i dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del processo/procedimento “Graduatoria Nidi d’Infanzia anno 2020-2021”. Successivamente alla raccolta, i dati
sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le
fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I
dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare
del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità
e ogni ulteriore informazione pertinente. -Base giuridica: i trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Legittimi interessi: non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse. -Categorie di destinatari: i soggetti che possono essere
destinatari della comunicazione dei dati sono: altri Uffici/Servizi del titolare; Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile
o contitolare del trattamento; soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. -Trasferimento: i dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o
a un'organizzazione. -Conservazione: i dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. -Diritti dell'interessato: l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Diritto di revocare il consenso: qualora il trattamento sia basato sul consenso,
l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. -Diritto di reclamo:se l'interessato ritiene che il trattamento dei
dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). Conferimento: in caso di conferimento obbligatorio, l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di eseguire il trattamento dei dati e di gestire il processo/procedimento/attività nel cui contesto vanno trattati i dati. -Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. -Ulteriori informazioni; in relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità manuali e cartacee, e sono trasmessi attraverso reti telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento. A tutela dei dati, il titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal GDPR, dal D.lgs. n.
196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione.
Carrara, 10/06/2020

n

Il Dirigente Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici.
Dott. Guirardo Vitale

