
 
 

         

   
 
AVVISO FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DI OPERATORI INTERESSATI 
ALL’EVENTUALE ORGANIZZAZIONE E/O GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 3-14 ANNI. 
 
 
 ART. 1 OGGETTO E DISPOSIZIONI  
Il Centro Estivo/ campo solare  è un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a 
bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni nel periodo estivo di chiusura delle 
scuole.  
 
Il Comune di Santa Maria a Monte,  in esecuzione dell’informativa di giunta comunale del 
25/05/2021, del  decreto legge 73/2021 Misure per favorire le opportunita' e per il 
contrasto alla povertà educativa e preso atto  delle linee guida per la gestione in sicurezza 
di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza COVID-19”,come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui 
all’ordinanza del Capo della protezione civile 17marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 
maggio 2021 approvate e qui richiamate quali parti integrante e sostanziale intende 
ricercare soggetti interessati ad organizzare e/o gestire  in sicurezza e secondo le 
disposizioni regionali e nazionali  i Centri Estivi- campi solari –attività integrative a 
carattere educativo ludico/ricreativo  sul territorio del Comune di Santa Maria a Monte. 
  
I candidati ammessi alla presente manifestazione di interesse dovranno presentare, sulla 
base di un bando specifico, apposita progettazione, che dovrà adempiere alle normative 
del Governo e della Regione in merito alla modalità/tempistica di svolgimento dei Centri 
Estivi/ campi solari /attività integrative a carattere educativo ludico/ricreativo  sul nostro 
territorio e al rispetto delle conseguenti Linee Guida e Protocolli di Sicurezza,  aventi ad 
oggetto disposizioni relative al modello organizzativo da attuare.  
 
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI 
Il presente avviso si rivolge: 
Enti del Terzo settore (art. 4 D. LGS 117/2017) che svolgono attività sportive, ricreative e  
culturali; 
Enti pubblici e privati 
Soggetti privati ( con senza e personalità giuridica) 
 
ART. 3 MODELLO ORGANIZZATIVO E/O DI GESTIONE 
Dovrà essere presentato progetto organizzativo al momento della pubblicazione del bando 
comunale in base alle disposizioni di legge  e delle Linee guida 
Il periodo di svolgimento sarà giugno-settembre 2021. 
 
ART.4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 
 
I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura - 



utilizzando la modulistica allegata (Allegato A) entro la data del 14/06/2021  scrivendo 
all'indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it 
In alternativa (per coloro che possiedono solo una casella di posta ordinaria) è possibile 
scrivere all'indirizzo email : e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it 
 
 
Per informazioni è possibile contattare il seguente n. 0587/261643 e-mail: 
e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it 
 
Privacy 
 
Si informa che ai sensi del Regolamento (U.E.)2016/679 (GDPR, i dati forniti saranno 
trattati dal Comune di Santa Maria a Monte esclusivamente per il perseguimento delle 
finalità connesse all’espletamento di cui al presente avviso. 
 
Pubblicità: 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line del Comune di Santa Maria a Monte per 10 
giorni consecutivi. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e revocare il presente avviso, anche in 
esecuzione di disposizioni normative regionali e governative in materia. 
 
 
Santa Maria a Monte, 04/06/2021 
 
 
      Il Responsabile del Settore 4 

Socio- educativo e Servizi al Cittadino 
 F.to Dott.ssa Erika Biasci  
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