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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ATTIVITA’ LUDICO 
RICREATIVE PER I CENTRI ESTIVI 2022 A FAVORE DI MINORI DI ETÀ COMPRESA FRA I 3 
E I 14 ANNI, DA SVOLGERSI PRESUMIBILMENTE NEL PERIODO TRA IL  25 LUGLIO – 11 
SETTEMBRE 2022. 

 
Si informano gli operatori del territorio che questa Amministrazione Comunale intende sostenere anche per 

l'estate 2022 le azioni organizzative relativamente alle attività e iniziative ludico ricreative per i centri estivi a 

favore di minori d’età compresa fra i 3 e i 14 anni. 

Gli operatori interessati dovranno prendere visione della normativa vigente in materia e comunicare a questo 

Ente la volontà di procedere allo svolgimento delle attività ludico ricreative – centri estivi 2022, compilando 

il modulo di adesione messo a disposizione sul sito del Comune di San Marzano di San Giuseppe e inviando 

la documentazione richiesta entro le ore 12.00 del 18.07.2022 all'Ufficio Protocollo  tramite posta elettronica 

certificata protocollo@pec.comunesanmarzano.ta.it . 

 

Il modulo di partecipazione di che trattasi, scaricabile sul sito del Comune, dovrà essere debitamente 

compilato, sottoscritto ed accompagnato dalla seguente documentazione, pena l’inammissibilità: 

 
• Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale firmatario dell’stanza di 

partecipazione alla selezione in oggetto; 
• dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di attestazioni o titoli in 

corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; 

• dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi Speciali) nelle 
attività estive; 

• dichiarazione di rispettare i seguenti aspetti della normativa vigente, con consegna della relativa 
documentazione: 

◦ l’accessibilità; 

◦ gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

◦ gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti; 

◦ i principi generali d’igiene e pulizia; 

◦ i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 

◦ gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della 
relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti; 

◦ l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti; 

◦ il progetto organizzativo del servizio offerto; 

◦ le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità. 

• dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso (si allega schema 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del personale impiegato nelle attività; 

• attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene. Per ciò di 
competenza, dovrà essere espresso il parere anche da parte della ASL locale; 

• Atto costitutivo, Statuto, Polizza RCA e RCT. 
 

I soggetti autorizzati per lo svolgimento delle attività ludico ricreative – centri estivi si rendono disponibili ad 

accogliere eventuali sopralluoghi svolti dal personale comunale incaricato. 
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Gli operatori dovranno indicare l’importo della quota giornaliera e la durata del Centro Estivo, coerente 
con la tipologia di servizio che si intende rendere; 

 
Riferimento per informazioni: Ufficio Servizi Sociali, mail: servizisociali@comunesanmarzano.ta.it 

 

 

 

Il Responsabile del Settore  

    Dott.ssa Roberta Lupo 


