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Avviso per l’iscrizione ai Centri Estivi del Comune di Dicomano. Anno 2020
Finalità generali
Il Comune di Dicomano promuove iniziative a carattere educativo, ludico e aggregativo rivolte ai
minori come opportunità ricreativa e di crescita educativa, nonché per il sostegno alle famiglie
impegnate nelle attività lavorative e/o di cura familiare durante il periodo estivo di sospensione
delle attività scolastiche, denominate Centri Estivi.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e, in coerenza con le disposizioni delle Linee
Guida allegato 8 al DPCM 17 maggio, è ritenuto necessario, nella realizzazione di attività estive
rivolte ai minori per l’anno 2020, ridurre il numero massimo di bambini e ragazzi per ogni gruppo
rispetto al numero ordinariamente previsto dal servizio, nonché adottare le misure idonee ad evitare
situazioni di sovraffollamento negli spazi ad uso comune, limitando il numero di bambini presenti
presso una stessa sede, come da Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/06/2020.
Il servizio è rivolto a minori residenti nel comune di Dicomano o frequentanti scuole del comune di
Dicomano, nella fascia di età 3-11 anni.
Potranno iscriversi ai Centri Estivi:
1) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali;
2) i bambini e le bambine in possesso di certificazione della condizione di disabilità certificata ai
sensi della L.104/92;
3) i bambini e le bambine i cui genitori svolgono attività lavorativa, in base ai criteri di precedenza
di seguito specificati;
Le iscrizioni avverranno in due fasi: la prima fase – preiscrizione - servirà ad assegnare i posti
disponibili, nelle diverse sedi e per i diversi turni, in base ai criteri di precedenza stabiliti e alle
priorità dichiarate; la seconda fase servirà a perfezionare la domanda di iscrizione mediante la
comunicazione da parte del Comune di avvenuta accettazione della domanda.
I. Requisiti per l’accesso al servizio e criteri di precedenza
Hanno priorità assoluta per l’accesso:
1. i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali per documentata condizione di fragilità
del nucleo familiare di provenienza
2. i bambini e le bambine in possesso di certificazione della condizione di disabilità certificata
ai sensi della L.104/92
Qualora le richieste superassero il numero di posti disponibili, stante l’oggettiva necessità
organizzativa per cui all’interno del piccolo gruppo è possibile accogliere in sicurezza un bambino
con disabilità con relativo educatore di riferimento, si procederà all’applicazione del seguente
ulteriore criterio di priorità:

valore I.S.E.E. inferiore (situazione economica del proprio nucleo familiare, ovvero
il valore ISEE minorenni nei casi previsti, come da attestazione ISEE 2020 o 2019, ove non
posseduta, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 modificato con D.L.
n.4/2019)
In caso di bambini con multimorbilità o fragilità di tipo sanitario, per l’accesso al centro estivo, sarà
necessaria la valutazione del pediatra di libera scelta.
I posti non assegnati ai bambini rientranti nelle precedenti casistiche 1) e 2) saranno assegnati
seconde le seguenti priorità:
a) entrambi i genitori, o l’unico genitore presente in caso di famiglia monoparentale, svolga
attività lavorativa (non in smart working).
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Fra le famiglie i cui genitori siano nella condizione di cui al punto a), qualora le richieste
superassero il numero di posti disponibili, si procederà all’applicazione del seguente ulteriore
criterio di priorità:
valore I.S.E.E. inferiore (situazione economica del proprio nucleo familiare, ovvero il
valore ISEE minorenni nei casi previsti, come da attestazione ISEE 2020 o 2019, ove non
posseduta, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 modificato con D.L.
n.4/2019.
b) uno dei genitori sia impegnato in attività lavorative non realizzate in smart working e l'altro
impegnato in smartworking o unico genitore presente impegnato in smart working
Fra le famiglie i cui genitori o l’unico genitore presente siano nella condizione di cui al punto b),
qualora le richieste superassero il numero di posti disponibili, si procederà all’applicazione del
seguente ulteriore criterio di priorità:
valore I.S.E.E. inferiore (situazione economica del proprio nucleo familiare, ovvero il
valore ISEE minorenni nei casi previsti, come da attestazione ISEE 2020 o 2019, ove non
posseduta, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 modificato con D.L.
n.4/2019.
c) Entrambi i genitori impegnati in smart working
Fra le famiglie i cui genitori o l’unico genitore presente siano nella condizione di cui al punto c),
qualora le richieste superassero il numero di posti disponibili, si procederà all’applicazione del
seguente ulteriore criterio di priorità:
valore I.S.E.E. inferiore (situazione economica del proprio nucleo familiare, ovvero il
valore ISEE minorenni nei casi previsti, come da attestazione ISEE 2020 o 2019, ove non
posseduta, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 modificato con D.L.
n.4/2019.
d)

Ogni altra casistica non rientante nei precedenti punti a), b) e c)

Fra le famiglie i cui genitori o l’unico genitore presente siano nella condizione di cui al punto d),
qualora le richieste superassero il numero di posti disponibili, si procederà all’applicazione del
seguente ulteriore criterio di priorità:
valore I.S.E.E. inferiore (situazione economica del proprio nucleo familiare, ovvero il
valore ISEE minorenni nei casi previsti, come da attestazione ISEE 2020 o 2019, ove non
posseduta, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 modificato con D.L.
n.4/2019.
II. Modalità e condizioni per l’accesso al servizio
Per richiedere l’accesso al Servizio il/la richiedente deve dichiarare, nell’apposito programma
online all’indirizzo: http://www.comune.dicomano.fi.it/iscrizione-centri-estivi
III. Termini e modalità per la presentazione delle domande
La domanda per l’accesso al Servizio Centri Estivi 2020 deve essere presentata a partire
dall'08/06/2020 ed entro il 17/06/2020 esclusivamente tramite il servizio online disponibile sul
Portale del Comune di Dicomano.
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Non è ammessa la presentazione della domanda in nessun’altra forma (a mano, fax, e-mail, pec,
posta etc.).
L’ordine di presentazione della domanda non determina alcuna priorità.
Le domande di accesso al servizio, ancorché regolarmente presentate, non danno automaticamente
diritto all’assegnazione del posto, per il quale occorre attendere specifica comunicazione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
IV. Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del/della richiedente
che, in caso di falsa dichiarazione, sarà perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000).
Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi
dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
V. Esito della procedura ed iscrizione ai Centri Estivi
L’effettiva iscrizione attraverso lo specifico programma on line “Iscrizione Centri estivi” potrà
avvenire solo una volta verificata, da parte dei competenti uffici, la disponibilità del posto, a seguito
della quale la famiglia riceverà comunicazione telefonica o all’indirizzo mail indicato nella richiesta
di iscrizione.
In caso di bambini con multimorbilità o fragilità di tipo sanitario, l’iscrizione al centro estivo sarà
subordinata ad espressa valutazione del pediatra di libera scelta.
VI. Informativa agli/alle interessati/e ex art. 13 - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione
dei dati
L'Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e
della normativa nazionale per il servizio - servizi online istruzione e trattamenti interni all'ente sui
dati raccolti dai servizi al pubblico - e' disponibile nella pagina di iscrizione al servizio.
VII. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Dicomano – Servizio
Affari Generali e alla Persona
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona
Dott.ssa Cristina Braschi
VIII. Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.dicomano.fi.it/
Informazioni possono inoltre essere richieste all’ufficio scuola ai seguenti recapiti: 0558385428/408
– cultura@comune.dicomano.fi.it

