SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE/CULTURA E BIBLIOTECA/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

GIOCAESTATE 2020
AVVISO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE/CULTURA E BIBLIOTECA/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VISTI:
- il D.L. 19/05/2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
- il D.P.C.M. del 17/05/2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;
- il D.P.C.M. del 11/06/2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento , formazione
professionale e lavoro” ss.mm.ii;
- il Regolamento di Esecuzione n. 47/R dell’8 Agosto 2008 ss.mm.ii;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 12 Giugno 2020, “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi 0-3 e campi estivi”;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dei nidi d’infanzia comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18 Aprile
2013;
- la D.D. n. ___ del 02/07/2020 di approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO
che, in applicazione di quanto previsto nelle “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 cui al D.P.C.M. del 11 Giugno 2020, nonché in esecuzione degli indirizzi della Giunta comunale,
l’Amministrazione comunale garantisce, anche per l’estate 2020, attività ludico-ricreative per bambine e bambini di età 0-3 anni che nell'a.e. 2019/2020
hanno frequentato gli asili nido comunali.
Le attività saranno organizzate nelle seguenti strutture educative:
1)
2)
3)
4)

“I Cuccioli”, Via Erevan;
“Il Koala”, Via Casalina ;
“Le Mimose/La Margherita” Via Luni;
“La Cicogna/L’Airone” Via Bassagrande.

Il servizio ludico-ricreativo si svolgerà nel periodo dal 20 luglio al 21 agosto 2020, con apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 12,30 con
merenda a metà mattina (ingressi scaglionati dalle 7,30 alle ore 9,30; prima uscita dalle ore 12,00).
In caso di numero di domande superiore alle capacità delle sedi disponibili, l’ammissione al servizio avverrà con precedenza per i bambini residenti nel
Comune di Carrara e sulla base di apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

minori in carico ai servizi sociali;
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;
nuclei familiari, anche monoparentali, in cui i genitori/e (o chi ne fa le veci) svolgono attività lavorativa;
data e ora di presentazione della domanda;

I minori indicati dai Servizi Sociali ed i minori con disabilità avranno accesso prioritario al servizio, anche in caso di eccesso di domande;
I minori con disabilità parteciperanno alle attività usufruendo del supporto di operatori qualificati, in base al progetto individualizzato, nel rispetto delle
disposizioni prescritte dalle linee guida sopra richiamate;
Si precisa altresì che i bambini non residenti nel Comune di Carrara potranno accedere al servizio solo in caso di disponibilità di posti e fatta salva, come
detto sopra, la priorità per i residenti;
Per accedere al servizio ludico-ricreativo estivo, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto il Patto di Corresponsabilità relativo a misure Anti – Covid
(ord. n. 66/2020 della Regione Toscana) tra il genitore/tutore ed il soggetto gestore, che sarà consegnato il primo giorno di frequenza al momento
dell'accoglienza.
L’asilo nido di effettiva destinazione sarà comunicato successivamente all’ammissione al servizio, anche tenuto conto del numero di bambini iscritti e della
capienza delle singole strutture.
Si precisa che l’ammissione è comunque subordinata alla regolarità nei pagamenti del servizio estivo 2019.
ART. 1 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La DOMANDA di ammissione (Allegato 1) dovrà essere trasmessa a partire dal giorno 3 luglio ed entro e non oltre il giorno 10 luglio 2020 con una delle
seguenti modalità:
- TRAMITE E-MAIL all'indirizzo di posta elettronica: antonella.perini@comune.carrara.ms.it
- TRAMITE PEC all'indirizzo di posta elettronica: comune.carrara@postecert.it

Ai fini dell’ammissibilità della domanda farà fede il giorno e l’ora d’arrivo della mail
ART. 2 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote di compartecipazione delle famiglie sono quelle già fissate per l’a.e. 2019/2020, prevedendo un adeguamento delle stesse in base all’orario offerto:
I.S.E.E. del nucleo familiare

Quota
compartecipazione

DA 0 A € 7.500,00 O HANDICAP

ESENTE

DA € 7.501 A € 10.500
DA € 10.501 A € 13.000
DA € 13.001 A € 16.000
DA € 16.001 A € 22.000
DA € 22.001 A € 28.000
DA € 28.001 A € 34.000
DA € 34.001 A € 40.000
OLTRE € 40.001 o I.S.E.E. NON CONSEGNATO

€ 61,00
€ 83,00
€ 102,00
€ 128,00
€ 163,00
€ 173,00
€ 182,00
€ 192,00

di

Per nuclei familiari con due figli iscritti Riduzione 30% sul figlio maggiore.
Per nuclei familiari con tre o più figli iscritti Riduzione 40% sul figlio maggiore, 30% sugli altri figli.
ART. 3 – RESPONSABILITA’
Qualora dai controlli, anche a campione, che l’Ufficio svolgerà sulle domande pervenute ed ammesse emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà essere perseguito penalmente ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii..
ART. 4 – INFORMAZIONI E RITIRO MODULISTICA
Informazioni e supporto per le domande possono 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: 0585/641456 – 0585/641448
Il presente Avviso 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.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carla Dell’Amico.

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, lì 02/07/2020
Il Dirigente Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara
Dott. Guirardo Vitale

