
                                                                                                     All. A
AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO 

DI SOGGETTI ATTUATORI DI CENTRI ESTIVI - Anno 2018
(Determinazione Dirigenziale n. 478  del 19/04/2018)

Il  Comune San Benedetto del Tronto intende istituire un Elenco di soggetti attuatori di Centri
Estivi per l'anno 2018.

Il riconoscimento dei soggetti attuatori del servizio estivo implica che  il Comune di San Benedetto
del Tronto potrà prevedere :

 l'inserimento presso i suddetti Centri, di determinate categorie di utenti (minori disabili, utenti
con disagio familiare, sociale o economico); 

 interventi  di  sostegno  economico  per  agevolare  le  condizioni  di  accessibilità  e  di  pari
opportunità dell’utenza appartenente alle fasce più deboli ;

1. POSSONO PRESENTARE DOMANDA:
Enti no profit (Cooperative sociali, Associazioni di promozione sociale, Associazioni di volontariato,
Associazioni sportive dilettantistiche, Comitati, O.n.l.u.s., ecc.) che abbiano i seguenti requisiti:

 avere sede legale e/o operativa presso il Comune di San Benedetto del Tronto;
 perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori

(condizione  rilevabile  dallo  Statuto  per  le  Associazioni  o  dal  Certificato  CCIAA  per  le
Imprese);

 garantire un modello organizzativo di Centro Estivo che preveda gli standard minimi di cui al
p.to 2.

 nel caso di Cooperative Sociali:  iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ex
art.9 della L. 381/91.

2. CENTRI ESTIVI -STANDARD MINIMI-, compatibili con gli indirizzi della L.R. 9/2003.
Requisiti generali 

 la/le sede/i , individuata/e per il centro estivo saranno organizzate e gestite direttamente dal
soggetto no profit che ha presentato la domanda;

 la  fruizione  del   servizio  è  destinata   ai  bambini/e  e  ragazzi/e  residenti  nel  territorio
comunale;

 avere una chiara connotazione educativa,  a tal  fine dovrà essere presentato il  progetto
educativo in base allo schema allegato alla domanda (ALL. C);

 il  soggetto  gestore  garantirà  l’attivazione  del  servizio  estivo.  La/e  sede/i  risulteranno
destinate esclusivamente all’attività del Centro e adeguate sia rispetto agli spazi esterni che
interni;

 essere in  regola con le  normative vigenti  in  materia di  sicurezza,  prevenzione infortuni,
salute e igiene sui  luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

 prevedere  l’integrazione  di  situazioni  legate  a  bisogni  specifici  (handicap,  immigrati,
situazioni a rischio di emarginazione, ecc.) segnalate dai servizi territoriali competenti;

 prevedere modalità e strumenti di verifica - controllo dei risultati;
 esperienza almeno di 1 anno sulla gestione dei servizi ludico/educativi 

Modello organizzativo
 disponibilità  all'accoglienza  da  un  minimo  di  20  bambini,  per  almeno  4  settimane,  (dal

Lunedì al Venerdì) e per almeno 5 ore giornaliere;
 almeno una delle seguenti fasce di età interessate: 3/6 anni e 7/14 anni, prevedendo per

ognuna di esse, uno specifico progetto educativo;



 inserimento di minori diversamente abili attraverso la condivisione, se del caso, del progetto
educativo con i servizi territoriali  e l’eventuale impiego di operatori che hanno in carico il
minore per la continuità del progetto di vita del medesimo;

 l’Ente Gestore del Centro Estivo condividerà con i servizi territoriali e le famiglie le relative
modalità di inserimento  e il sostegno educativo relativo;

 professionalità  e  qualificazione  del  personale  adeguato  all'attività  per  la  quale  viene
impiegato prevedendo un’ idonea formazione anche per eventuali operatori volontari ;

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La  domanda di  iscrizione,  completa  degli  allegati  obbligatori,  deve essere redatta utilizzando
unicamente gli appositi modelli predisposti allegati al presente avviso, scaricabili dal sito Internet
www.comunesbt.it   o disponibili presso gli uffici comunali.

Le  domande e  i  relativi  allegati,  indirizzati  al  Comune di  San  Benedetto  del  Tronto  –  Settore
Politiche  Sociali  Welfare  del  Cittadino  e  Sviluppo  Strategico,  potranno  essere  presentate
direttamente  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  in  Viale  De
Gasperi 124, ovvero inviate a mezzo raccomandata A/R al Comune di San Benedetto del Tronto –
Settore  Politiche Sociali Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico Viale De Gasperi 124, 63074
San Benedetto del Tronto  con indicazione in busta  della dicitura “AVVISO PUBBLICO PER IL
RICONOSCIMENTO  DI  SOGGETTI  ATTUATORI  DI  CENTRI  ESTIVI”,  ovvero  mediante  posta
elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo  PEC:  protocollo@cert-sbt.it  ,  con  indicazione  in  oggetto
della dicitura “AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI SOGGETTI ATTUATORI DI
CENTRI ESTIVI”, esclusivamente da un indirizzo PEC entro e non oltre il 14 Maggio 2018;

                                                                                                                                                   
Per  ogni  ulteriore  informazione  è  possibile  rivolgersi  al  Settore  Politiche  Sociali  Welfare  del
Cittadino e Sviluppo Strategico del Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 124-tel
n° 0735-794324.

4. ALTRE INFORMAZIONI
Un'apposita  commissione  provvederà  all’istruttoria  delle  domande  pervenute,  verificando  il
possesso dei requisiti. I soggetti ammessi saranno inseriti nell’elenco di “Soggetti riconosciuti per
l'attuazione dei centri estivi – anno 2018”.
L’Elenco,  valido  per  l'anno  corrente,  verrà  pubblicato  sul  sito  Internet  www.comunesbt.it. La
pubblicazione on line equivale a notifica. 

San Benedetto del Tronto 

                                                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                                    Dr.ssa Catia Talamonti
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