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Bando rivolto alle famiglie di bambini e ragazzi con disabilità certificata per la messa a disposizione di un 
operatore di sostegno durante lo svolgimento dei “Centri estivi 2022” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n.3 – SERVIZI ALLA PERSONA 
 

VISTA la positiva esperienza del progetto di inclusione e socializzazione “Liberi di giocare e divertirsi” organizzato 
dal Comune di Vicchio per i Centri estivi 2021 ed in particolare dell’intervento che prevedeva la messa a 
disposizione di un operatore per ciascun bambino con disabilità in situazione di gravità certificata; 
 
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione garantire anche quest’anno, ai bambini affetti da disabilità, la 
possibilità di prendere parte ad attività di inclusione e socializzazione durante il periodo di sospensione del tempo 
scuola; 
 
VISTA la Determinazione Servizio 3 n. 78 del 16/05/2022 e ss.mm.ii. 

 
RENDE NOTO 

 
CHE il Comune di Vicchio intende mettere a disposizione delle famiglie di bambini affetti da disabilità certificata 
che ne faranno richiesta un operatore di sostegno per i Centri estivi 2022 alle condizioni e nei termini sotto 
evidenziati: 
 
ART. 1 – DESTINATARI 
 
Le famiglie dei bambini affetti da disabilità certificata in età compresa tra i 3 e i 14 anni che vogliano far 
partecipare i propri figli ai Centri estivi 2022 e che necessitino del sostegno di un operatore dedicato. 
 
ART. 2 – OGGETTO 
 
Oggetto del presente Bando è la formazione di una graduatoria per la fruizione del servizio di sostegno mediante 
la messa a disposizione di un operatore dedicato a ciascun bambino/a e/o ragazzo/a beneficiario durante i Centri 
estivi 2022 (alle famiglie dei beneficiari verrà successivamente fornito un elenco delle società/associazioni che per 
l’estate 2022 organizzano Centri estivi nel territorio di Vicchio e che aderiscono all’iniziativa). 
 
ART. 3 – REQUISITI 
 
Ai fini della partecipazione è necessario che il bambino/a o ragazzo/a: 

- sia residente nel comune di Vicchio e/o frequenti una delle scuole presenti nel territorio di Vicchio1; 
- abbia un’età compresa tra i 3 e 14 anni; 
- sia in possesso di un certificato che attesti la condizione di disabilità ai sensi del’art. 3 della L.104/1992. 

 
1 Requisito modificato con Determinazione S3 n. 86 del 27/05/2022  

http://www.comune.vicchio.fi.it/
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ART. 4 – ISTRUTTORIA E GRADUATORIA DEI BENEFICIARI  
Le famiglie interessate devono presentare la domanda redatta sul modulo predisposto dall’Amministrazione e 
messo a disposizione sul sito www.comune.vicchio.fi.it. 
Alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992 attestante la 
condizione di disabilità e l’eventuale condizione di gravità. 
Il Comune, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, stila una graduatoria valutando prioritariamente la 
condizione di gravità della disabilità. 
A parità di condizioni, la graduatoria viene ordinata in base all’ISEE riferito al minore in corso di validità e, in caso 
di ulteriore parità, in base all’ordine di arrivo delle domande. 
Il possesso della certificazione ISEE non è un requisito necessario ai fini della partecipazione, ma rappresenta solo 
un titolo di preferenza nella determinazione della posizione in graduatoria. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI FRUIZIONE 
 
Terminata l’istruttoria delle domande e approvata la graduatoria, ai beneficiari viene comunicato l’elenco delle 
società/associazioni organizzatrici di Centri estivi 2022 aderenti all’iniziativa. 
La famiglia sceglie la proposta e il periodo che meglio si adatta alle proprie esigenze e, previo contatto con 
l’organizzatore dei Centri estivi, comunica al Comune la propria scelta con un preavviso comunque non inferiore a 
quattro giorni lavorativi rispetto alla data di inizio del Centro estivo. 
Il Comune attiva l’operatore che, nel periodo scelto, sarà a disposizione del bambino per supportarlo durante i 
Centri estivi. 
L’operatore sarà a disposizione di ciascun bambino per il periodo di una settimana. 
 
ART. 5 – PUBBLICITA’ E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Comune di Vicchio pubblica il bando e gli allegati sul sito istituzionale www.comune.vicchio.fi.it. 
I soggetti interessati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione, compilando il modello fornito 
dall’Amministrazione e reso disponibile sul sito tra gli allegati all’avviso. 
La domanda completa deve essere presentata entro e non oltre il 01.06.20222 a mano presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP) del Comune di Vicchio oppure a mezzo PEC inviando tutta la documentazione all’indirizzo 
comune.vicchio@postacert.toscana.it. 
 
Art. 6 – Responsabilità  
 
Il Comune è responsabile della sola messa a disposizione dell’operatore. 
La sicurezza dei luoghi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste e le assicurazioni per 
la copertura di rischi e danni per tutti i bambini iscritti sono ad esclusivo carico e responsabilità delle singole 
società/associazioni che organizzano i Centri estivi. 

 
2 Scadenza prorogata con Determinazione S3 n. 86 del 27/05/2022 
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali - Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati 
 
Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia 
in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, 
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge il trattamento dei dati avverrà ad opera 
di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. 
Lgs.vo 196/03 e agli artt. 13-23 del GDPR - Reg. UE 2016/679. 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 
www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione "privacy". 
 
  

 
 

  Il Responsabile del Servizio 3 
  Dr.ssa Cristina Bargelli 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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