CITTA` DI FOLLONICA
1 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI EDUCATIVI
Via Roma, 47 - 58022 Follonica (GR)
socioeducativi@comune.follonica.gr.it
follonica@postacert.toscana.it

( Sistema integrato dei Servizi di Educazione e istruzione 0-6)

Progetto finanziato con i fondi MIUR

CENTRO ESTIVO

2020 – AVVISO PUBBLICO

c/o Nido d’ Infanzia “ Le Mimose”
Dal 6 Luglio al 14 Agosto 2020

Visto il DPCM del 17.5.2020 e nello specifico l’allegato n.8 ((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).
Viste le linee guida del Dipartimento della famiglia “per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID – 19”
Richiamato l’atto di indirizzo del Commissario Prefettizio (deliberazione n.64 del 20.5.2020)
AVVISA
le famiglie dei bambini da 1 a 6 anni che è possibile aderire al CENTRO ESTIVO c/o Nido d’ Infanzia
Comunale dal 6 luglio al 14 agosto 2020.
Data l’attuale emergenza sanitaria che impone distanziamento tra le persone sono disponibili n. 20 posti
per bambini da 1 a 6 anni.

1) ORARI e CALENDARIO di APERTURA:
Gli orari osservati dal CENTRO ESTIVO saranno i seguenti dal lunedi al venerdi:
ORARIO RIDOTTO: 7.30-13.00 – numero posti disponibili: 10 bambini
ORARIO INTERO : 7.30-16.00 – numero posti disponibili : 10 bambini
I periodi di funzionamento saranno:

1° turno
dal 06 al 17 luglio compreso
2° turno
dal 20 al 31 luglio compreso
3° turno
dal 03 al 14 agosto compreso
Le famiglie possono richiedere da un minimo di un turno ad un massimo di 3 e scegliere tra due
moduli orari: orario ridotto: 7.30-13.00 e orario intero: 7.30-16.00
2) MODALITA’ DI GESTIONE:
La gestione delle attività ludiche ed educative è svolta dal personale della Coop“ Cuore Liburnia ”
già operante nella struttura a seguito di aggiudicazione dell’appalto di servizio per la gestione del
Nido comunale.
3) CRITERI PER L’ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
I criteri per i bambini di età 1-3:
1) FREQUENTANTI NIDO RESIDENTI con due genitori che lavorano
2) FREQUENTANTI NIDO RESIDENTI con un genitore che lavora
I criteri per bambini da 3-6 anni:
1) RESIDENTI con due genitori che lavorano
2) RESIDENTI con un genitore che lavora
In caso di parità si terrà conto del n. di protocollo di presentazione della domanda.
4) MODULI DI FREQUENZA E TARIFFE:
I bambini potranno usufruire del SERVIZIO CENTRO ESTIVO su base quindicinale,
corrispondendo le seguenti quote:
Quota base quindicinale :
€ 200,00 (uscita ore 16.00)
€ 130,00 ( uscita ore 13.00 )
Si prevedono le seguenti fasce di ISEE alle quali corrispondono diverse percentuali di
riduzione:
Reddito ISEE da 0 a 2.000,00
Esenzione totale
Da € 2.000,01 a 5.000,00
Riduzione del 80%
Da € 5.00,01 a 8.000,00
Da € 8.000,01 a 11.000,00
Da € 11.000,01 a 14.000

Riduzione del 70%
Riduzione del 50%
Riduzione del 30%

Da € 14.000,01 a 17.000,00

Riduzione del 20%

Da € 17.000,01 a 21.000

Riduzione del 15%

Da € 21.000,01 a 25.000

Riduzione del 10%

Oltre € 25.000 di valore ISEE la tariffa è intera.

Il 2° figlio frequentante il centro estivo ha la riduzione del 15%.
La quota dovrà essere versata anticipatamente dopo la comunicazione dell’Ufficio scrivente a
conferma dell’effettiva accettazione dell’iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:
BONIFICO BANCARIO:
L'utente deve utilizzare le seguenti coordinate:
C/C 000000000096 ABI 05034 CAB 72241 CIN X
IBAN: IT85X0503472241000000000096
BIC: BAPPIT21362
PER CASSA: Il pagamento avviene direttamente allo sportello della banca Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa Livorno - Agenzia 1 di Follonica ubicata in Piazza XXIV Maggio, 1
UFFICIO POSTALE: L'utente deve utilizzare il seguente numero: C/C P 26679423 Scuole
(abilitato per il pagamento rette Asilo nido, Mense scolastiche ecc.)
Si ricorda di inserire la causale “ CENTRO ESTIVO 2020” ed inviare la ricevuta
NECESSARIAMENTE via mail a: socioeducativi@comune.follonica.gr.it
5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I genitori interessati ad usufruire del SERVIZIO CENTRO ESTIVO devono inoltrare domanda
utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta allo scopo, scaricabile dal sito internet
dell’Ente www.comune.follonica.gr.it- uffici Socio Educativi – sezione nido) oppure richiedendola
con mail a : socioeducativi@comune.follonica.gr.it
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma
del richiedente, potrà essere presentata: - tramite mail semplice, su indirizzo dedicato:
socioeducativi@comune.follonica.gr.it - tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
follonica@postacert.toscana.it - mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che saranno
considerate ammissibili solo le domande PERVENUTE entro il termine fissato, per cui l'arrivo fuori
dal termine previsto, anche se derivante da ritardi postali non addebitabili all'interessato, comporterà
l'inammissibilità. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di FOLLONICA, Largo
Cavallotti 1 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per Centro estivo 2020”.
E’ possibile la consegna a mano presso i servizi educativi del Comune di Follonica solo in casi
eccezionali e motivati, esclusivamente previo appuntamento telefonico con il personale: Cinzia Pepe
tel.0566 59017 mail: cpepe@comune.follonica.gr.it. - Elisabetta Piccini tel. 0566/59018 mail:
epiccini@comune.follonica.gr.it .
La sottoscrizione della domanda comporta e include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei
dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ), per tutte le finalità
connesse alla procedura di istruttoria .
Le domande si possono presentare dal 15/06/2020 al 30/06/2020 allegando certificazione ISEE,
documento identità , situazione lavorativa dei genitori e certificazione del rispetto obblighi
vaccinali ai sensi L. 119/2017 e successivo art.18-terD.L.148/2017 convertito in L.172/2017.
La graduatoria di ammissione sarà pubblicata successivamente e comunque si provvederà ad
avvertire in modo diretto tutti i richiedenti tramite mail.

CONTATTI PER INFORMAZIONI:
REFERENTI Servizi Educativi: tel. 0566 59017 (Cinzia Pepe)
e.mail
cpepe@comune.follonica.gr.it
oppure
tel.
0566/59018
(
Elisabetta Piccini)
epiccini@comune.follonica.gr.it
tel. 0566/59013 ( Raffaella Cepparulo)
rcepparulo@comune.follonica.gr.it
Responsabile istruttoria procedimento: d.ssa C. Niccolini – cniccolini@comune.follonica.gr.it

Follonica li 12/6/2020
Il Dirigente Servizi Socio Educativi
D.ssa Gemma Mauri

