Allegato A - Avviso approvato con Determinazione dirigenziale n. 1410 del 27/06/2019

C O M U N E DI P O R T O S C U S O
Provincia del Sud Sardegna

Il Dirigente dell’Area 1
RENDE NOTO
(Scadenza presentazione istanze ore 12.00 del giorno 17 luglio 2019)
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che abbiano
valenza didattica e formativa, con particolare riguardo per quelle rivolte alle giovani generazioni;
Dato atto che con Deliberazione di G.M. n. 50 del 30.05.2019 è stato approvato il progetto denominato
English Summer Camp 2019 – proposto dalla British School di Piergiorgio Cicalò;
Considerato che intende realizzare tale progetto nel Comune di Portoscuso, aprire l’iniziativa a 20
ragazzi con un’età compresa tra i 4 e 14 anni che saranno inseriti in graduatoria, nel rispetto delle
modalità e dei criteri stabiliti dal suddetto atto di indirizzo (allegato A);
Precisato, inoltre, che le caratteristiche generali del progetto sono le seguenti:


Attività proposte: corso di lingua inglese con attività sportive, di animazione, di laboratorio
e di mare;



Target utenti: bambini/ragazzi con età compresa tra 4 e 14 anni – che saranno divisi in
gruppi per età o attività;



Durata: 2 settimane continuative, dal lunedì al venerdì - 4 ore giornaliere (durata
complessiva sulle due settimane di 40 ore) dal 26/08/2019 al 06/09/2019;



Docenti: 1 esperto madrelingua e/o con abilitazione all’insegnamento della lingua inglese e
due stagiste o studenti dell’alternanza scuola lavoro, che verranno successivamente
individuate dall’Ente in relazione alla richieste che perverranno a cura del liceo linguistico;



Partecipanti: numero massimo di partecipanti al campus pari a 20, residenti nel Comune di
Portoscuso;



Costi e finanziamenti: 240,00 per entrambe le settimane - € 140,00 per una sola settimana
– con finanziamento comunale in base alla fascia ISEE o a totale carico dell’utente;

che sono da intendersi aperti i termini di presentazione delle domande per

l’iscrizione all’ “English Summer Camp 2019”
Art. 1 – Requisiti di base


Residenza nel Comune di Portoscuso;



Età compresa tra i 4 anni e 14 anni;

Art. 2 - Partecipanti
La partecipazione massima al campus è di n. 20 utenti:
A. n. 10 posti sono riservati a coloro che allegheranno all’istanza la dichiarazione ISEE l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (scadenza dicembre
2019) — di importo non superiore alla soglia di € 14.650,00;
B. n. 10 posti sono riservati a coloro che NON allegheranno all’istanza di partecipazione la
dichiarazione ISEE suddetta;
Per i soggetti appartenenti alla tipologia di cui al punto A, è prevista la contribuzione, in termini
economici, da parte del comune nel rispetto delle seguenti priorità:
1. Ordine d'arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente;
2. (eccezione) nel caso in cui la famiglia richieda l'iscrizione al campus di più figli (soggetti
appartenenti allo stesso nucleo familiare) si darà la precedenza all'utente individuato come
“prioritario” dal dichiarante stesso. Solamente nel caso in cui residuassero delle risorse
entreranno di diritto anche i successivi figli del “nucleo familiare x”, sempre, nel rispetto della
priorità data dalla famiglia;
3. Solo dopo aver fatto queste prime valutazioni, verrà assegnato il punteggio (alle prime 10
istanze pervenute) sulla base dell’isee posseduto secondo il seguente schema:
fascia indicatore isee

Punti assegnati

Contribuzione comunale

Contribuzione utente

A - Da 0 a 4.999,99

6

200.00

40.00

B - Da 5.000 a 9.760,00

4

160.00

80.00

C – da 9.760,01 a 14.650,00

2

120.00

120.00

D – isee non esibito (Tipo B)
o di importo superiore a
14.650,00

0

0

240,00

4. sulla base del punteggio acquisito sarà determinata la spesa complessiva (contribuzione
comunale);
Dovrà in ogni caso rispettarsi il parametro dei posti disponibili e le risorse stanziate, pari ad euro
2.000,00.
Per i soggetti appartenenti alla tipologia di cui al punto B
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1. Saranno collocati nella fascia D e non avranno diritto ad alcuna contribuzione comunale,
sempre nel rispetto ordine d'arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente;
Art. 3 - Casi eccezionali
Nel caso in cui le risorse stanziante, pari ad euro 2.000,00, risultassero superiori rispetto alle domande
pervenute, al fine di soddisfare un maggior numero di istanze, entro quanto stabilito, si interverrà, nel
rispetto prioritario dei seguenti elementi:
1. in ordine d’arrivo al protocollo dell’Ente, saranno prese in carico anche le richieste di iscrizione
al campus di utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sarà prevista un'ulteriore
agevolazione, pari al 30% per il secondo figlio e del 40% per il terzo.
IMPORTANTE - Nella domanda di partecipazione al bando, la famiglia dovrà, in ogni caso,
indicare la priorità data a ciascuno dei propri figli (priorità 2/3). Il “figlio priorità 1” sarà,
invece, inserito immediatamente nella prima elaborazione di graduatoria fatta (vedi art. 2
punto 2);
2. ripartirle proporzionatamente e, nella misura del 30%, a favore dei primi 10 utenti — già
beneficiari di contribuzione;
3. ripartirle proporzionatamente e, nella misura del 70%, a favore degli altri 10 utenti — non intesi
come beneficiari - e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate (€ 2.000,00);
Art. 4 — Modalità e tempi di presentazione delle domande
Sulla base della modulistica disponibile, gli utenti interessati possono presentare istanza
improrogabilmente entro le ore 12.00 del quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Ente – sezione bandi e gare e news – vale a dire
entro la data 17 luglio p.v..
L’istanza e i relativi allegati potranno essere acquisite al protocollo dell’Ente mediante due modalità:


trasmissione via pec all’indirizzo comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it;



consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Portoscuso;

Art. 5 - Casi di esclusione
Non saranno ritenute ammissibili le domande pervenute oltre i termini stabiliti dall’avviso pubblico.
Art. 6 — Modalità di pagamento della quota di partecipazione al Campus
Tutti i 20 utenti beneficiari dovranno versare la quota d'iscrizione al campus, sia essa parziale o totale,
direttamente al Comune di Portoscuso, secondo le seguenti modalità di pagamento:


Bonifico bancario al conto corrente dedicato (IBAN) IT 78 O 0101543930 000000013421
(effettuabile anche tramite l’home banking del proprio istituto bancario) – tesoreria del Comune
di Portoscuso;



Bollettino postale al conto corrente postale 16432098 intestato al Comune di Portoscuso
(effettuabile anche tramite l’home banking del proprio istituto bancario).

Specificando la fascia di appartenenza (A/B/C/D) dovrà essere indicata la seguente causale: “Fascia
______ - Partecipazione all’English Summer Camp per l’estate 2019”.

Il pagamento si potrà effettuare solo a seguito di pubblicazione, nel sito istituzionale del Comune di
Portoscuso (nella sezione news) delle graduatorie dei soggetti ritenuti ammessi.
Tale pubblicazione avverrà il giorno 17/07/2019 a partire dalle ore 12.00.
La
ricevuta
di
pagamento
dovrà
essere
trasmessa
via
e-mail
all’indirizzo
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo entro e
non oltre la data di venerdì 19 luglio p.v.
Il mancato invio della suddetta attestazione di pagamento equivarrà alla rinuncia del beneficio.
Articolo 7 – Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente avviso è disponibile presso l’Ufficio Affari
Generali del Comune di Portoscuso, sito in Via Marco Polo 1 in Portoscuso, o scaricabile direttamente
dal sito del Comune www.comune.portoscuso.ci.it, nella sezione bandi e gare e news.
Eventuali quesiti potranno essere posti all'attenzione del Responsabile del procedimento, dottoressa
Maria Luisa Lai, all’indirizzo e-mail ml.lai@comune.portoscuso.ci.it. Per ulteriori informazioni il
Responsabile del procedimento può essere contattato al numero 0781/5111415.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione che sarà presentata all’Ente
competente (Comune di Portoscuso), sarà gestito esclusivamente nell’ambito del procedimento e nel
pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati (Ue 679/2016).
Maggiori dettagli si trovano nella informativa allegata al presente avviso – Allegato C.
Il suddetto allegato andrà debitamente firmato e allegato alla documentazione trasmessa all’Ente
secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente avvisio.
Portoscuso, 02.07.2019
Il Dirigente dell’Area 1
F.to Dott. Daniele Pinna

