
COMUNE DI BUSCA 

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE ESPLORATIVA 

Oggetto: organizzazione centri estivi sul territorio comunale rivolti a bambini (residenti nel comune di Busca) di età 

compresa tra i 0 e i 14 anni (deliberazione della Giunta comunale n. 77/2021 e determinazione ufficio segreteria 

86/2021 \ linee guida nazionali e regionali di riferimento); 

Soggetti ammessi a partecipare: soggetti del terzo settore e del settore socio educativo (ex d.lgs. 65/2017 art. 2) 

operanti sul territorio comunale di Busca; 

Periodo di riferimento: luglio, agosto e settembre (fino al 11/9/2021) – la durata giornaliera delle attività dovrà 

attestarsi intorno alle 5 ore e le giornate settimanali di copertura del servizio dovranno di norma essere 5 (di 

norma dal lunedì al venerdì compreso) utilizzabili anche in modo frazionato se necessario e possibile; 

Rapporto educatori/bambini: 

età rapp. Educ/bamb. Ordine 

0 2 
Come da normativa regionale 
vigente per l’attività ordinaria 

infanzia 

3 5 1 6 

6 10 1 8 primaria 

11 14 1 10 Secondaria 1° grado 

Compenso: riconosciuto dal Comune fino ad esaurimento fondi: 

età 

compenso giorno x 
bambino 

onnicomprensivo 
(iva e spese di 
sanificazione 

incluse) 

gruppi 
da 

0 2 25,40 
Norme 
vigenti 

3 5 25,40 6 

6 10 18,05 8 

11 14 13,64 10 

 

dietro presentazione di fattura e rendicontazione dettagliata contenente anche l’elenco degli iscritti e i relativi periodi 

di partecipazione; 

Compartecipazione: da richiedere alle famiglie: € 4 al giorno; 

Iscrizioni: verranno effettuate direttamente dagli aderenti all’iniziativa e saranno subordinate al nulla osta comunale 

che verrà rilasciato previa verifica permanenza fondi necessari e se necessario, per quanto possibile, diversificazione 

delle fasce d’età dei bambini beneficiari dell’iniziativa; 

Note tecniche: i soggetti aderenti all’iniziativa in questione dovranno assicurare la rigorosa applicazione delle 

disposizioni citate sia organizzative sia sanitarie al fine di garantire il massimo livello di sicurezza per i bambini 

che parteciperanno all’iniziativa; 

Materiale informativo: dovrà riportare il logo del Comune e del Ministero pari opportunità e famiglia indicando 

che l’iniziativa è finanziata dal Comune con fondi del Ministero;  



Presentazione richiesta di partecipazione: la richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12 del 15 

luglio 2021 tramite pec all’indirizzo segreteria@cert.busca.gov.it. Nella stessa si dovrà indicare per quale fascia 

di età si intende operare. 

Busca, __________       IL RESP. SERVIZIO 


