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PG N. 104872/2019

AVVISO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI
2019 PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 A 13 ANNI.
Il Comune di Bologna ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna (DGR 225/2019) con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Questo progetto intende
sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel
periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative e allo stesso tempo contribuire a
qualificare ed ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante esperienze utili per
bambini e ragazzi.
Il Comune di Bologna ha previsto inoltre, anche per l’anno 2019, un proprio sistema di contributi che va
ad integrare e ampliare le condizioni di accesso ai contributi previste dalla Regione (Delibera di Giunta
PG.N.81699/2019 Modello organizzativo dei servizi estivi 2019).
1. Destinatari
Bambine/i e ragazze/i residenti nel Comune di Bologna, delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2006 al 2016) per frequentare un centro estivo
validato in conformità ai criteri di cui alla DGR 225/2019. Dal mese di aprile l’elenco dei Centri estivi 2019
organizzati nel territorio del Comune di Bologna sarà disponibile sul sito dell’Istituzione Educazione e
Scuola (IES) www.iesbologna.it.
2. Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo per la partecipazione ai centri estivi nel periodo giugno-settembre 2019, è pari a 84,00 euro
settimanali per un massimo di quattro settimane o anche per più settimane se il costo della tariffa è
minore, fino al raggiungimento di una quota massima di 336,00 euro.
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo settimanale previsto dal gestore.
3. Requisiti per beneficiare del contributo
Il contributo potrà essere richiesto unicamente in presenza dei seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Bologna dell’utente frequentante il centro estivo;
• utenti nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016);
• famiglie con ISEE in corso di validità fino a 28.000,00 euro in cui:
a) entrambi i genitori siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o
associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione,
mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal
Patto di servizio;
b) sia presente un solo genitore in una delle condizioni occupazionali indicate al paragrafo
precedente, in quanto il nucleo familiare è composto da un unico genitore residente col bambino
poichè vedova/o, nubile o celibe, separata/o legalmente, divorziata/o, separata/o di fatto perché il
coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo;
c) un solo genitore si trovi in una delle condizioni occupazionali indicate nel primo paragrafo in
quanto l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

•

famiglie con ISEE (riferito al minore) in corso di validità fino a 6.524,57 euro indipendentemente
dalla condizione lavorativa dei genitori, che fanno richiesta di un centro estivo accreditato ubicato
nel territorio del Comune di Bologna; il contributo previsto per tale requisito non si erogherà agli
utenti che frequenteranno “Scuole Aperte” in quanto per tale servizio viene già erogato un

contributo direttamente agli Istituti Comprensivi;

•
•

la tariffa settimanale del centro estivo non deve superare 180,00 euro;
iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli individuati con avviso pubblico dall’Istituzione
Educazione e Scuola “Giovanni Sedioli” del Comune di Bologna
OPPURE
iscrizione ad un centro estivo di altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che ha
aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.
Per questi ultimi si consiglia di verificare presso il Comune dove ha sede il centro l’effettiva
adesione del gestore al progetto;

Per ogni settimana di iscrizione a cui verrà associato il contributo questo sarà effettivamente erogato solo
se il bambino avrà frequentato almeno un giorno.
Le famiglie che all’inizio dell’anno scolastico 2018/19 hanno presentato attestazione ISEE 2018 per la
frequenza dei servizi scolastici comunali, potranno utilizzare tale attestazione anche per i Centri estivi
2019, dal momento che tali attività si pongono in continuità con il percorso scolastico.
E' comunque sempre possibile, qualora lo si ritenga d'interesse, presentare una nuova DSU valida che
sostituisce quella precedentemente presentata, collegandosi al portale Scuole On-Line: AREA RISERVATA
(voce: “Accedi” in alto a destra) e cliccando la voce “Dichiarazione ISEE”.
Ai fini dell'attribuzione del contributo sarà utilizzato il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a
minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche
disciplinate dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013). La sottoscrizione della nuova DSU presentata deve essere
effettuata entro il giorno 9 aprile 2019, data di scadenza del presenta Avviso.

4. Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio
nell’estate 2019
Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefici di contributi da altri soggetti
pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2019, fatto salvo eventuali agevolazioni previste
dall’ente locale.

5. Come fare domanda (termini e modalità di presentazione)
E’ possibile presentare domanda di contributo
dall’11 marzo al 9 aprile 2019
Il contributo potrà essere richiesto unicamente online collegandosi al Portale “Scuoleonline” del
Comune https://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2 (accesso con credenziali SPID/Federa).
In fase di compilazione della domanda di contributo si ricorda di controllare bene i dati inseriti, ed in
particolare il numero di cellulare e l’indirizzo email, che verranno utilizzati per tutte le informazioni
successive.
In caso di supporto per le domande online è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizio Educativo
Scolastico Territoriale (SEST) del proprio Quartiere di residenza, in allegato orari e telefoni di riferimento.

6. Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito della raccolta delle domande e degli opportuni controlli, verrà elaborato un elenco delle
famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento del budget.
L’elenco verrà stilato sulla base del valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di valore ISEE
uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.
Gli utenti che risulteranno beneficiari del contributo riceveranno una mail con l’esito positivo e con le
indicazioni da seguire per il pagamento del centro estivo situato sul territorio del Comune di Bologna.

7. Modalità di erogazione del contributo
Il contributo verrà liquidato con le due modalità sotto descritte:
• tramite mandato di pagamento al gestore accreditato del centro estivo ubicato sul territorio del
Comune di Bologna che avrà applicato la riduzione della retta alle famiglie degli utenti (a fronte
della frequenza di almeno un giorno per turno). La famiglia dell’utente dovrà quindi delegare il
gestore ad incassare in proprio nome e conto il contributo (il modulo di delega sarà distribuito dal
gestore del centro estivo);

•

tramite mandato di pagamento al termine del periodo estivo agli utenti che frequenteranno
centri estivi, accreditati secondo i criteri previsti dalle delibere regionali n. 247 del 26/2/2018 e n.
225 del 11/2/2019, ubicati in altri comuni della Regione e in tutte le situazioni in cui non sarà
possibile applicare la riduzione della retta all’atto dell’iscrizione. In questi casi la famiglia
dell’utente dovrà versare la tariffa intera ed il contributo verrà liquidato direttamente alla famiglia
dietro presentazione di:

(a) ricevuta di pagamento o fattura con indicazione del costo settimanale;
(b) attestato di frequenza con indicazione delle settimane frequentate.
Tale documentazione andrà consegnata all’Ufficio Servizio Educativo Scolastico Territoriale (SEST) del
Quartiere di residenza, entro il giorno 16 settembre 2019 (in allegato giorni e orari di apertura).
Si precisa che il contributo eventualmente erogato, tramite riduzione della retta per i centri estivi situati
sul territorio del Comune di Bologna, sulla base di una dichiarazione ISEE difforme, dovrà essere
restituito all'Ente, nei modi e nei tempi indicati.
8. Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le
finalità connesse all’espletamento della procedura per l’erogazione dei contributi, e saranno trasmessi ai
soggetti gestori. Titolare del trattamento è il Comune di Bologna, Responsabili del trattamento dati per i
Quartieri e per l’Istituzione Educazione e Scuola sono i rispettivi Direttori. In relazione al trattamento dei
dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. Il
candidato, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bologna esclusivamente per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. L’informativa completa, è reperibile al seguente link:
http://www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348/.
9. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line, sul sito web del Comune di Bologna e
dell’Istituzione Educazione e Scuola.
10. Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Istituzione Educazione e Scuola.
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare i Servizi educativi e scolastici del
proprio Quartiere, l’Ufficio Servizi Educativi-Centri Estivi di IES telefono 051/2196200 (da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30), oppure inviare una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica iesestate@comune.bologna.it.

Il direttore di Istituzione
Pompilia Pepe

