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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI 
ANIMAZIONE ESTIVA E CENTRI ESTIVi anno 2020 – BAMBINI IN ETA' 3 – 14 ANNI 

Si rende noto che il Comune di CRESPINA LORENZANA, in esecuzione alla delibera della Giunta 

Regionale n. 602/2020, alle Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini e adolescenti nella Fase 2 dell'emergenza da COVID-19 emanate dal 

Dipartimento per le Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione Ministro per le politiche giovanili 

e lo sport, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione province d’Italia, e 

all'Ordinanza della Regione Toscana n. 61 del 30/05/2020 ad oggetto “Contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemioligica da COVID 19. Ulteriori misure per per la Fase 2 relativa a centri estivi e 

spiagge libere”, intende procedere a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di associazioni 

ed operatori, che intendono gestire la progettazione e la realizzazione delle attività di animazione estiva 

e la gestione di Centri estivi rivolto a minori dai 3 ai 14 anni per il periodo estivo 2020.

L’avviso è riferito ad attività da effettuarsi sul territorio comunale, relative all’esercizio ludico - educative 

estive (Centri Estivi) rivolto ai bambini e ragazzi in età di scuola materna, primaria e secondaria di I 

grado, nell'estate 2020. 

ART. 1) Oggetto del servizio 

Il servizio si rivolge a minori di età compresa dai 3 ai 14 anni, opportunamente suddivisi per fasce di 

età. I Centri estivi, attraverso una puntuale progettazione, svolgono, nell’ambito delle funzioni educative 

rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per i minori, che nel periodo di 

chiusura di sospensione dell’attività didattica scolastica permangono nel proprio luogo di residenza. 

I soggetti organizzatori ammessi dovranno presentare successivamente apposita progettazione che 

dovrà rispettare le Linee Guida e Protocolli di Sicurezza in materia di COVID 19 in vigore ed emanate 

dal Governo e dalla Regione, che dettano le disposizioni relative al modello organizzativo da attuare.

ART. 2)  Finalità del servizio 

La finalità delle attività di animazione estiva e dei Centri estivi è quella di: 

 sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e 

quelli di accudimento dei figli in età scolare alla chiusura delle attività scolastiche;

 offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche al fine di prevenire 

situazioni di emarginazione e di disagio sociale.
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Pertanto, la progettazione e la gestione è finalizzata a fornire un luogo comunitario di svago e 

socializzazione, educare il minore alla vita di comunità, favorendo lo sviluppo delle sue capacità 

creative e sociali, integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione. 

ART 3) Durata
L’attività di animazione estiva ed i Centri estivi dovranno svolgersi nel periodo estivo per i mesi di 

giugno, luglio, agosto ed inizio settembre 2020. 

ART. 4) Soggetti a cui è rivolto l’avviso 
Possono presentare la manifestazione all’organizzazione dei progetti di gestione di centri estivi le 

associazioni culturali, sportive dilettantistiche o società sportive, associazioni di promozione sociale, 

società, regolarmente costituite.

ART. 5) Scadenza presentazione manifestazione interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l’apposito 

modello predisposto dal Servizio Scuola e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Crespina 

Lorenzana (www.comune.crespinalorenzana.pi.it ), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 
giugno  2020, mediante:

1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Crespina Lorenzana, in busta chiusa sigillata 

con la seguente indicazione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI 
ANIMAZIONE ESTIVA E CENTRI ESTIVI anno 2020 – BAMBINI IN ETA' 3 – 14 ANNI”;
2) invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it e l’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 
ESTIVA E CENTRI ESTIVI anno 2020 – BAMBINI IN ETA' 3 – 14 ANNI”. Il mancato ricevimento di 

tale documentazione non è imputabile al Comune e rimane nella responsabilità del soggetto che lo 

invia.

3) spedizione a mezzo posta raccomandata A.R. in busta chiusa sigillata con la seguente indicazione 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVA E 
CENTRI ESTIVI anno 2020 – BAMBINI IN ETA' 3 – 14 ANNI” per la quale farà fede la data di 

acquisizione al Protocollo ed il Comune non sarà responsabile per eventuali ritardi o disguidi del 

servizio postale.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Scuola sig.ra 

Antonella Giorgi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 050 634736 - e.mail: 

a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it 

ART. 6) Motivi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso saranno escluse nel caso in cui:

- siano pervenute oltre il termine previsto;

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante 

- siano incomplete nella loro redazione;

- si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo.

http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/
mailto://comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
mailto://a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it
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ART. 7)  Individuazione Elenco gestori
Al termine della valutazione effettuata dal Servizio Scuola verrà predisposto un elenco approvato con 

apposita determinazione dal Responsabile di Direzione dell'Area n. 5, in cui saranno inseriti i gestori 

che hanno manifestato l’adesione e non siano stati motivatamente esclusi.

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana 

(www.comune.crespinalorenzana.pi.it) e costituirà notifica a tutti gli effetti.

ART. 8) Privacy
I dati forniti saranno utilizzati prevalentemente con strumenti informatici e telematici, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, per tale ragione, saranno conservati 

esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà attivo. Il titolare del trattamento è il Comune di 

Crespina Lorenzana, con sede in Piazza C. Battisti 22, pec: 

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it

I dati saranno trattati unicamente dal Comune di Crespina Lorenzana per l’esecuzione dei compiti 

sopra indicati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Crespina Lorenzana, nei casi 

previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 

istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati del Comune di 

Crespina Lorenzana (R.P.D.).

Il soggetto sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente avviso esprime il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali.

I riferimenti e contatti del R.P.D. li può rintracciare presso il sito istituzionale del Comune di Crespina 

Lorenzana.

ART. 9) Rinvio
Per tutto quanto non disposto dal presente avviso si fa riferimento ai provvedimenti del Governo e della 

Regione Toscana citati in premessa.

Crespina Lorenzana, 1 giugno 2020 Il  Responsabile di Direzione
Area n. 5 

Geom . Alessandro Tamberi
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