CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
___________

SETTORE III – SERVIZIO II
POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
Per la partecipazione ai centri socio educativi per minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni
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Visti:
Determinazione Dirigenziale n. 1158 del 23/07/2018, con la quale si è provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento della gestione e della realizzazione dei “centri
socio educativi per minori” nei comuni del Distretto SocioSanitario RM 6.2.;
Determinazione Dirigenziale n. 82 del 15/05/2019 con la quale è stato rinnovato il Servizio di
Gestione e realizzazione dei centri socio educativi per minori nei comuni del distretto socio
Sanitario RM 6.2.

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO
Che dal 12/06/2019 al 25/06/2019 alle ore 11.00 possono essere presentate le domande per la
partecipazione al Centro socio educativo estivo per minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVO DELL’AVVISO
L’obiettivo prioritario del presente avviso è quello di sostenere le famiglie con minori che devono
gestire carichi di cura complessi e conciliare tali esigenze con i propri impegni lavorativi e
professionali, condividendo e promuovendo sul territorio risposte organizzative volte a migliorare
la qualità dei servizi ai cittadini e contemporaneamente a rispondere alle esigenze di
conciliazione.
ART. 2 – OBIETTIVI STRATEGICI
La partecipazione al Centro socio educativo estivo intende raggiungere i seguenti obiettivi
strategici:
- sostenere il carico di cura e l’esigenza di conciliazione tra vita familiare e lavorativa dei
genitori;
- offrire uno spazio polivalente di sostegno, di socializzazione e di aggregazione, in relazione ai
bisogni dell’utenza e del territorio;
- creare e rinsaldare vincoli di solidarietà e di amicizia, attraverso la creazione di un’opportunità
di positiva aggregazione di bambini;
- permettere l’espressione della propria creatività con la guida di adulti di riferimento in grado
di cogliere bisogni, interessi, competenze, necessità di crescita, anche attraverso esperienze
laboratoriali;
- recuperare la dimensione del gioco fonte di profondo benessere per ogni bambino;
- favorire momenti di incontro e di integrazione anche per i bambini con lieve disabilità e alle
loro famiglie;
- arricchire le relazioni tra il bambino e le figure adulte attraverso un processo di condivisione
delle esperienze.

ART. 3 – DESTINATARI DELL’AVVISO
Sono destinatari dell’intervento i minori residenti nel Comune di Albano Laziale (compresi i minori
adottati o affidati conviventi) di età compresa tra i 5 e i 11 anni, che alla data di presentazione
della domanda di partecipazione posseggano i seguenti requisiti:
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-

residenza del minore e di uno dei genitori nel Comune di Albano Laziale;
cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea
oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purchè titolari di
titolo di Soggiorno in corso di validità.

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze per la partecipazione devono essere compilate esclusivamente, pena l’inammissibilità,
sui moduli predisposti dal Comune di Albano Laziale, in distribuzione presso il Settore III Servizio II
Servizi Sociali, Via San Francesco n. 10 e presso gli uffici dell’URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico nei seguenti giorni e orari; lunedì e giovedì 15:30-17:30; martedì, mercoledì e venerdì 8:30 –
11:00.
Il modello di domanda, così come l’avviso integrale, possono anche essere scaricati dal sito
istituzionale del Comune di Albano Laziale all’indirizzo www.comune.albanolaziale.rm.it.
Le domande potranno essere presentate entro il 25/06/2019 entro le ore 11:00 e consegnate
presso il Protocollo Generale del Comune di Albano Laziale o presso gli uffici dei Servizi Sociali (siti
in via S. Francesco, 10, negli orari di apertura al pubblico) oppure trasmesse tramite PEC
all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it.
Le domande che, diversamente, perverranno oltre il termine del 25/06/2019 verranno inserite in
una lista di attesa per l’accesso al centro socio educativo estivo, previa disponibilità di posti nella/e
settimana/e scelta/e.
Al modulo di domanda devono essere allegati:





fotocopia del documento d’identità del richiedente;
permesso di soggiorno in corso di validità;
eventuale copia del verbale di riconoscimento disabilità del minore (in busta chiusa);
eventuale copia del certificato medico (pediatrico) attestante intolleranze e/o allergie (in busta chiusa).

ART. 5 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla scadenza del bando si procederà all’istruttoria delle domande, eseguita dal Responsabile del
Procedimento Amministrativo. Le domande ammissibili, ovvero le domande presentate dai
soggetti di cui all’articolo 3 e corredate dagli allegati di cui all’articolo 4 del presente avviso,
saranno ordinate in una graduatoria in ordine decrescente di punteggio:
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2

3
4

Nucleo familiare in carico al Servizio
Sociale
Nucleo familiare in cui sia presente
genitore/fratello/sorella con disabilità
riconosciuta ai sensi della L. 104/92
(allegare certificato in busta chiusa)
Famiglia monoparentale (comprovata
dallo stato anagrafico)
Condizione lavorativa

 SI - 10 punti
 SI - 5 punti

 SI - 7 punti
 Entrambi i genitori occupati (in caso di

nucleo monoparentale si intende un
genitore) – 5 punti
 Un genitore disoccupato/inoccupato – 3

punti
 Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati

– 2 punti
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Valore ISEE







Da 0,00 a 3.000,00 – 8 punti
Da 3.000,01 a 5.000,00 – 6 punti
Da 5.000,01 a 7.500,00 – 4 punti
Da 7.500,01 a 15.000,00 – 2 punti
Oltre 15.000,01 o per i nuclei che non
presentano attestazione ISEE – 1 punto

In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 minori/e appartenenti a nuclei numerosi (più di tre figli minori);
 ordine di arrivo della domanda al protocollo.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO ESTIVO
Il centro socio educativo si svolgerà presso i locali di Villa Contarini – Via Del Mare, Pavona di
Laziale, indicativamente dal 01/07/2019 al 02/08/2019 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 13:00, con possibilità di pre-accoglienza dalle ore 7:30 per i familiari che ne faranno richiesta.
L’inserimento dei bambini presso il centro socio educativo estivo avverrà fino ad esaurimento del
numero di posti disponibili per ogni turno settimanale (max 40 bambini a settimana).
In caso di rinuncia da parte di uno o più beneficiari o di mancato raggiungimento del numero di
partecipanti per ogni settimana, si provvederà ad attingere dalla lista di attesa per la
partecipazione al centro socio educativo estivo.
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La partecipazione al centro socio educativo estivo è totalmente gratuita ed è possibile
frequentare max n. 2 settimane per ogni minore, salvo diverse disposizioni del Servizio Sociale
circa la disponibilità di posti.
Sarà attivo un servizio di trasporto gratuito per i partecipanti che ne avranno necessità; i punti di
raccolta saranno comunicati ai genitori prima dell’avvio delle attività del centro socio educativo
estivo.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I responsabili della presente procedura è ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. l’Assistente Sociale
Raffaella Grosso.
Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso è avviato il giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso stesso. L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i
soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al centro estivo, sancito dall’art. 7 e dal
comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.
Per informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale Dott.ssa Ilaria Cerreto al 0693295439 e/o al
Segretariato Sociale al n. 06.93295422 nei seguenti orari di ufficio: lunedì e giovedì ore
15.30/17.30 ed il martedì -mercoledì - venerdì ore 8.30/11.00.
ART. 8 – DIVIETO DI CUMULO
La partecipazione al centro socio educativo estivo non è cumulabile con benefici, erogati con fondi pubblici,
comunitari e/o nazionali, percepiti a rimborso delle medesime spese.
E’ ammessa, nell’ambito dell’avviso Pubblico “Voucher per la concessione di voucher di conciliazione tempi
di vita e di lavoro a rimborso di spese sostenute per servizi destinati a minori durante il periodo di chiusura
estiva degli istituti scolastici anno 2019”, la possibilità di richiedere il rimborso per le spese di assistenza
indiretta in favore di minori con disabilità.

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRASPARENZA
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali", i dati
richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di
legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali.
Il Responsabile del trattamento dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. e GDPR
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" è il Dirigente del Settore III Dott.
Francesco Centofante, gli atti di concessione sono soggetti a pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici, atti di concessione. I dati dei
beneficiari non verranno pubblicati e la pubblicazione sarà limitata ai soli dati necessari ai sensi degli articoli
citati.
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ART. 10 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare le parti eleggono domicilio presso il Comune di Albano
Laziale. Foro competente in via esclusiva in merito ad eventuali controversie relative alla interpretazione,
esecuzione e/o risoluzione in ordine al presente avviso, è il Tribunale di Velletri, con esclusione del ricorso
alle procedure arbitrali.
IL CONSIGLIERE
Gabriele Sepio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott. Francesco Centofante

IL SINDACO
Nicola Marini
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