COMUNE di BUTI
Provincia di Pisa
“ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA
PRIMARIA – ESTATE 2020 – AVVISO INFORMALE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI INTERESSATI ALLA COPROGETTAZIONE ED EVENTUALE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ

Il Comune di Buti approva il presente avviso “ATTIVITÀ

ESTIVE PER BAMBINI

FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA–

ESTATE 2020 – AVVISO INFORMALE DI

E RAGAZZI CHE

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALLA COPROGETTAZIONE
ED EVENTUALE

ORGANIZZAZIONE E G E ST I O NE DELLE AT T I V I T A ’

per avviare un percorso di co-

progettazione relativo all’organizzazione delle Attività extrascolastiche estive per bambini e
ragazzi che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria – Estate 2020.

ART. 1 OGGETTO E DISPOSIZIONI
Le attività extrascolastiche estive /campi solari/attività integrative sono progetti di tipo educativo,
ludico, sportivo e culturale rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni che si
realizzano nel territorio comunale durante il periodo estivo di chiusura delle scuole,
indicativamente nei mesi di luglio.
Il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 (articolo 3 comma 6) ha disposto la sospensione dei servizi educativi
e scolastici. L'interruzione di tali servizi ha determinato e sta determinando tuttora, situazioni di
"isolamento" che possono compromettere una crescita adeguata dei bambini e dei ragazzi. Il
Comune di Buti, in esecuzione alla delibera di Giunta Regionale n. 602 del 11/05/2020 e a quanto
previsto dalle "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" pubblicate dal
Dipartimento per le politiche della famiglia, condizionatamente all’emanazione da parte del
Governo di nuovi provvedimenti che consentano lo svolgimento delle esperienze educativoricreative e di socializzazione a favore dei bambini e ragazzi, intende ricercare soggetti
interessati a progettare, organizzare e gestire in sicurezza e autonomia secondo le disposizioni
regionali le attività estive extrascolastiche a carattere educativo ludico/ricreativo sul territorio del
Comune di Buti, anche da svolgersi in strutture private nella disponibilità del soggetto attuatore .
I candidati ammessi dovranno presentare apposita progettazione, che dovrà adempiere alle
normative del Governo e della Regione in merito alla modalità/tempistica di svolgimento delle
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attività extrascolastiche estive/attività integrative a carattere educativo ludico/ricreativo sul nostro
territorio e al rispetto delle conseguenti Linee Guida e Protocolli di Sicurezza, che andranno a
dettare disposizioni relative al modello organizzativo da attuare.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI
Il presente avviso si rivolge ad Associazioni operanti nel territorio comunale:
- che siano in possesso di esperienza almeno di 1 anno nel settore di attività oggetto del presente
avviso pubblico, da attestare mediante autocertificazione in cui siano indicati i principali servizi prestati,
corredati da date e località
- che operino nel territorio comunale da almeno un anno
- che perseguano finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori.

ART.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura entro la data del 27/06/2020
scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.buti.pi@postacert.toscana.it. In
alternativa (per coloro che possiedono solo una casella di posta ordinaria) è possibile scrivere
all'indirizzo email: e.gemignani@comune.buti.pi.it
Il progetto di organizzazione e gestione deve comprendere e descrivere dettagliatamente quanto
dovrà essere attuato dal soggetto proponente per rispettare quanto previsto dalle normative del
Governo e della Regione Toscana in merito alle modalità//tempistica di svolgimento delle attività
dei Centri Estivi/attività integrative a carattere educativo ludico/ricreativo e sportivo ed al rispetto
delle conseguenti Linee Guida e Protocolli di Sicurezza.

Privacy
Si informa che ai sensi del Regolamento (U.E.)2016/679 (GDPR, i dati forniti saranno trattati dal
Comune di Buti 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 Buti..
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Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e revocare il presente avviso, anche in esecuzione di
disposizioni normative regionali e governative in materia

