Comune di Cutrofiano
Città della Ceramica
Settore Amministrativo
Largo Resistenza, 1 - 73020 Cutrofiano (LE)
Tel. 0836/542230 – fax 0836/542176

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA I 6 E I 16 ANNI PER LA FREQUENZA DI UN
CAMPUS ESTIVO PRESSO “SPLASH ACQUAPARK” DI GALLIPOLI
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
che, in esecuzione di quanto previsto dall’art.63 del D. L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis), intende organizzare
un campus estivo per 30 minori (di cui n. 10 posti riservati a minori in carico ai S.S.) presso “Splash” Parco Acquatico e
divertimenti di Gallipoli nel periodo compreso tra il 19 e il 30 luglio (dal lunedì al venerdì).
Lo Splash è luogo ideale per vivere un’esperienza di gioco, di relax, ma anche di apprendimento all’insegna del divertimento.
Per ogni fascia di età verranno elaborati programmi che, attraverso lo sport, la musica, il gioco e le attività culturali,
risveglieranno stimoli, interessi e sensazioni nuove.
I ragazzi, suddivisi in gruppi per fasce di età, svolgeranno attività quali: nuoto, calcio, beach volley, corsa, giochi animati,
balli di gruppo, recitazione, salto sul trampolino, recitazione, caccia al tesoro, laboratori artistici di cucina, musica,
orientamento in lingua inglese.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Tutte le attività e il personale impiegato presso il parco acquatico seguiranno scrupolosamente le prescrizioni anti covid di
cui alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere
dei minori durante l'emergenza COVID-19” del 21/05/2021, di aggiornamento del documento di cui all’allegato 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
In fase di attivazione del Servizio, il gestore rimarrà obbligato ad acquisire, in autonomia, “un Accordo di Responsabilità
reciproca tra il gestore del Servizio centro estivo e le famiglie dei minori iscritti”,
Il Comune di Cutrofiano garantisce, altresì, il servizio di trasporto andata/ritorno per lo Splash.
Requisiti di accesso
Possono presentare istanza i nuclei familiari dei minori residenti nel Comune di Cutrofiano in possesso di un’attestazione
ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità con valore non superiore ad € 9.360,00.
Le famiglie interessate potranno iscrivere il/la proprio/a figlio/a compilando apposito modello di domanda scaricabile dal
sito Istituzionale del Comune e/o consegnarlo brevi manu all’Ufficio protocollo del Comune di Cutrofiano aperto nei giorni
di martedì/giovedì/venerdì ore 9.00/12.30 e/o, all’Ufficio di Segretariato Sociale/PUA, e/o inviarlo alla casella di posta
elettronica certificata del Comune di Cutrofiano protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto
“Campus Estivo Splash”.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire, improrogabilmente
entro e non oltre il giorno giovedì 15 luglio 2021
Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti messi a disposizione, si procederà a stilare apposita
graduatoria secondo il criterio del reddito più basso. A parità di reddito verrà data priorità ai ragazzi più piccoli di età.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente all’allegato modulo di domanda:
- all’Albo Pretorio del Comune di Cutrofiano;
- nella homepage del sito istituzionale del Comune www.comune.cutrofiano.le.it;
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Cutrofiano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
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connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) secondo le procedure previste.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Silvia Romano; Tel: 0836/542230;
e- mail: segretariatosociale@comune.cutrofiano.le.it
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Romano

