
COMUNE DI MASSAROSA

 PROVINCIA DI LUCCA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA                           

Ufficio Scuola                                                                         
AVVISO PUBBLICO PER

    CENTRI ESTIVI – LUGLIO 2022
    

     RIAPERTURA ISCRIZIONI

Considerata l'elevata richiesta manifestata da parte delle famiglie del comune di Massarosa di un servizio ludico-
ricreativo estivo,  l'Amministrazione comunale  avvisa  la  cittadinanza  che riaprono le  iscrizioni  ai  centri  estivi  
comunali  per i  bambini  e le bambine frequentanti  nell'anno educativo e scolastico 2021/2022 i nidi  d'infanzia 
comunali e le scuole dell'infanzia del Comune di Massarosa. 

Richiamato l'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 311 del 14/06/2022 

SI INFORMA CHE

Il Centro ricreativo estivo 0-6 anni rappresenta per il territorio una proposta che consente di rispondere ai bisogni:
• delle famiglie, nella necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro;
• dei bambini e delle bambine che, grazie alla differenza di età, sperimentano e costruiscono nuove strategie  

relazionali, di cura e di apprendimento; 
• degli adulti coinvolti i quali, partendo dal proprio vissuto esperienziale, possono attivare una riflessione più  

consapevole sul valore della continuità educativa 0-6, confermando il fatto che il processo di sviluppo di un 
individuo è un “continuo in evoluzione progressiva ed omogenea”.  

L'attività  è  cofinanziata  con risorse  ministeriali  finalizzate  al  sostegno del  Sistema  Integrato  di  Educazione  e 
Istruzione 0-6 per attività di ampliamento dei servizi durante il periodo estivo.

Art. 1 – CENTRI ESTIVI 0-6 ANNI COMUNALI

Le attività del Centro ricreativo estivo saranno svolte presso i nidi d'infanzia comunali:
• Nido d'infanzia “Giovanna Del Magro”, via C. Pellegrini n. 137 – Massarosa, per il quale sono disponibili 

ulteriori 15 posti, in aggiunta a quelli già assegnati con D.D. n. 355 del 30/06/2022.
• Nido d'infanzia “Girotondo” via G. Marconi  n.  183 -  Piano di  Mommio,  per il  quale sono disponibili  

ulteriori 13 posti, in aggiunta a quelli già assegnati con D.D. n. 355 del 30/06/2022.

Art. 2 - PERIODO ED ORARI

Il servizio sarà offerto presumibilmente da1l'  11 al  29 luglio, dal lunedì al venerdì,  con orario a tempo corto – 
7.40 - 14.00 o a tempo lungo 7.40 – 16.00.
Per la frequenza pomeridiana, riservata ad un numero limitato di bambini, sarà redatta apposita graduatoria e la 
stessa sarà subordinata ai posti disponibili.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' D'ISCRIZIONE 

La presentazione delle domande è esclusivamente in modalità online e deve essere effettuata  dal 6 al 7 luglio 
2022.
E' pertanto necessario:

– essere registrati al Portale del Cittadino; coloro che ancora non sono registrati possono farlo collegandosi  
all'indirizzo http://massarosa.soluzionipa.it/portal

– dal Portale del Cittadino, accedere alla  modulistica online ed autenticarsi utilizzando lo SPID (Sistema 

http://massarosa.soluzionipa.it/portal


Pubblico di Identità Digitale) o le proprie credenziali, se già in possesso.

Il modulo online a cui accedere è denominato “CENTRO ESTIVO 0-6”
È possibile presentare domanda di iscrizione per un solo Centro Estivo presente nel territorio comunale.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE AI SERVIZI E DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 
POMERIDIANA

In presenza di  domande  in  numero  superiore  rispetto  ai  posti  disponibili,  sarà  redatta  apposita  graduatoria  di  
ammissione al servizio e di ammissione alla frequenza pomeridiana tenendo conto dei criteri sotto indicati:

 a) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La domanda può essere presentata solo per coloro :

1. I cui genitori/tutori NON abbiano posizioni debitorie verso l'Ente relativamente ai servizi scolastici  
(nido d'infanzia – refezione scolastica – trasporto scolastico) fruiti dai/dalle propri/e figli/e;

2. Che siano residenti nel Comune di Massarosa;
3. Abbiano frequentato nell’anno educativo/scolastico 2021/2022 i nidi di infanzia comunali e le scuole 

dell’infanzia del Comune di Massarosa.

b)  CRITERI DI PRECEDENZA: L’assegnazione dei posti agli utenti verrà effettuata tenuto conto dei 
seguenti criteri di precedenza:
1. Entrambi i genitori/tutori lavorano nel periodo di apertura del centro estivo;
2. Un solo genitore/tutore lavora nel periodo di apertura del centro estivo;
3. Entrambi i genitori/tutori non lavorano nel periodo di apertura del centro estivo;

             A parità di criteri di precedenza saranno preferiti:
  a) Minori che presentano una disabilità ;

b) Minori appartenenti allo stesso nucleo familiare che presenta un numero maggiore di minori iscritti al 
centro  estivo;
c) Minori il cui nucleo familiare presenta un valore Isee per prestazioni sociali rivolte a minorenni, regolare  
e in corso di validità di minore importo. In assenza di tale dato sarà valutata la data di presentazione e il 
numero progressivo della domanda di iscrizione.

  AMMISSIONE ALLA FREQUENZA POMERIDIANA

a) REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE: Possono  richiedere  l’estensione  del  servizio  nell’orario 
pomeridiano solo coloro che:

1. Sono stati ammessi al servizio con modulo di frequenza 07:40 – 14:00

b)  CRITERI DI PRECEDENZA: L’assegnazione dei posti agli utenti verrà effettuata tenuto conto dei 
seguenti criteri di precedenza:
1. entrambi i genitori/tutori lavorano nell'arco temporale 14.00/16.00;
2. un solo genitore/tutore lavora nell'arco temporale 14.00/16.00;
3. entrambi i genitori/tutori non lavorano nell'arco temporale 14.00/16.00;
A parità di criteri di precedenza saranno preferiti:
a)  I  minori  i  cui  genitori/tutori  hanno  un  numero  maggiore  di  giorni  settimanali  di  lavoro  nell'arco 
temporale 14.00/16.00;
b) in situazione di ulteriore parità relativa all'impegno orario valgono gli stessi criteri individuati per la  
condizione di parità per l'ammissione al servizio.

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RICHIESTA

Ai fini della partecipazione al presente Bando, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione è  
richiesta la seguente documentazione:

• copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la richiesta;
• dichiarazioni  o  attestazioni  da  allegare  all'istanza,  utili  a  comprovare  quanto  dichiarato.  Le  predette 

dichiarazioni,  che  dovranno  essere  corredate  da  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento 
del/della dichiarante, hanno valore di autocertificazione (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). 



Si  informa  che  in  AREE  TEMATICHE  –  ISTRUZIONE  –  CENTRI  ESTIVI  0-6  ANNI  del  sito 
istituzionale dell'Ente sono disponibili fac-simili della suddetta documentazione.

La documentazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione online in formato .pdf o .jpg.
In presenza di domanda incompleta, per assenza parziale o totale della documentazione richiesta, è possibile per  
il/la cittadino/a procedere ad un'integrazione della stessa inderogabilmente entro e non oltre la data di scadenza del 
presente bando pena il mancato riconoscimento della condizione dichiarata. Le integrazioni necessarie potranno 
essere inoltrate tramite invio all'indirizzo di posta elettronica f.russo@comune.massarosa.lu.it
Le dichiarazioni rilasciate sui moduli  di domanda potranno essere soggette ai controlli  di veridicità così come 
previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000. In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione il Dirigente  
dispone  conseguentemente  ai  sensi  dell’art.  75  (decadenza  dal  beneficio  dell'ammissione  nonché  il  divieto  di  
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione 
ha adottato l'atto di  decadenza) e dell’art.  76 (perseguibilità ai sensi  del  Codice Penale) del medesimo D.P.R.  
445/2000.

Art. 6 - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E GRADUATORIA

La valutazione delle domande e la formazione della graduatoria è di competenza dell’Ufficio Scuola. L’atto finale  
del procedimento è adottato dal Dirigente dell’Ufficio Scuola.
Sarà redatta  una graduatoria unica e  coloro che saranno collocati  nelle posizioni  dal  numero  1 al  numero  28  
potranno accedere al Centro estivo indicato nella domanda  di  iscrizione fino alla copertura massima  dei  posti  
disponibili (15 posti per il Centro estivo di Massarosa e n. 13 posti per il Centro estivo di Piano di Mommio),  
tenuto conto che  dapprima si procederà all'assegnazione dei posti tramite scorrimento fino ad esaurimento della  
lista d'attesa approvata con D.D. n. 355 del 30/06/2022. Qualora la posizione in graduatoria non consenta l'accesso 
al Centro estivo scelto, per esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile accedere al Centro estivo che presenta 
disponibilità di ammissione.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente entro il 9 luglio 2022.
In ottemperanza alla normativa in materia di privacy l'identificazione della posizione in graduatoria è possibile 
tramite il numero di domanda attribuito automaticamente dal sistema online.

Art. 7 - ACCESSO AL SERVIZIO E TARIFFE

L'accesso  al  servizio  dei  bambini  e  delle  bambine  è  subordinato  al  pagamento  anticipato  della  quota di 
compartecipazione a carico dell'utente che sarà calcolata proporzionalmente tenendo conto della data di accesso al  
servizio estivo,  nel  rispetto della retta di  frequenza stabilita con delibera di  Giunta n.  124 del  14/06/2022,  da 
effettuarsi solo a seguito dell'ammissione al servizio.
In caso di ammissione il pagamento dovrà essere effettuato con:

• versamento su conto corrente postale  n.  5907469,  intestato a Comune  di  Massarosa – Servizi 
scolastici,  inserendo  in  causale  NOME/COGNOME  MINORE  –  CENTRO  ESTIVO  0-6  – 
LUGLIO 2022

• versamento su conto corrente bancario IBAN IT 63 U 05034 70170 0000 0000 2170 inserendo in 
causale NOME/COGNOME MINORE – CENTRO ESTIVO 0-6 – LUGLIO 2022

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL'ART 12 E SEGUENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti saranno trattati nel rispetto  
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza.
Il  trattamento dei  dati  sarà effettuato sia con modalità manuali  che informatiche e telematiche,  con logiche di  
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e  
la protezione dei dati. 
Non viene effettuato alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione.
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione del procedimento amministrativo ed  
il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  rendere  impossibile  l'elaborazione  dell'istanza  e/o  
l'erogazione del servizio.
Titolare del trattamento: Comune di Massarosa, con sede in Massarosa, P.zza Giancarlo Taddei, 1 - 55054
Telefono 058497901 PEC comune.massarosa@postacert.toscana.it
Responsabile del Trattamento: Dott. Alessandro Ardigò  e-mail: a.ardigo@comune.massarosa.lu.it

mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it


Data Protection Officier:          Dott. Andrea Marcucci e-mail:  marcucci.andrea@alice.it
Finalità del trattamento: i dati dell'interessato/a sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa 
alla gestione del procedimento “Centro Ricreativo estivo – luglio 2022 - Iscrizioni”. Successivamente alla raccolta,  
i dati saranno trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità.
Un ulteriore trattamento,  a fini  di  archiviazione nel  pubblico interesse,  di  ricerca scientifica o storica o a fini  
statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP. 
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione del procedimento amministrativo per il  
quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e potranno essere trattati anche per la gestione 
dei procedimenti connessi e trasversali, per il controllo di qualità del servizio e per la misurazione e valutazione  
della  performance.  I  dati  potranno  essere  trattati,  altresì,  per  adempiere  ad  eventuali  obblighi  previsti  dalla  
legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si  
precisa  che,  qualora  il  titolare  del  trattamento  intenderà  trattare  ulteriormente  i  dati  personali  per  una finalità  
diversa  da  quella  per  cui  essi  sono  stati  raccolti,  prima  di  tale  ulteriore  trattamento  fornirà  all'interessato  le  
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Base giuridica   del trattamento: Esercizio dei pubblici poteri e svolgimento dei compiti attribuiti al titolare.
Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  potranno  essere  comunicati: altri  Uffici/Servizi  del  titolare;  pubbliche 
amministrazioni  e  autorità  giudiziaria  a  cui  gli  stessi  dovranno  essere  comunicati  per  legge e  che  potranno 
assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; soggetti privati a cui i dati verranno comunicati per 
assolvere  alla  finalità  del  trattamento,  e  che  potranno  assumere  il  ruolo  di  responsabile  o  contitolare  del 
trattamento.  Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  ne'  diffusi,  se  non  nei  casi  
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Periodo  di  conservazione  dei  dati: I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del 
procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle  
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti del concorrente interessato: L'interessato ha diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati ogni volta  
che sia  spirato il  termine fissato per il  trattamento;  la  finalità del  trattamento  sia  esaurita;  non sussistano più  
obblighi legali di conservazione dei dati a carico del titolare. 
Anteriormente  al  verificarsi  di  tali  circostanze,  poiché il  trattamento  consegue ad esercizio di  pubblici  poteri,  
l'interessato non ha facoltà di chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, né di opporsi al  
trattamento medesimo. 
L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati, esercitabile mediante richiesta semplice al Comune di Massarosa.
L'interessato  ha  diritto  a  presentare  reclamo  al  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  
(http://www.garanteprivacy.it).

 INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il  presente  Avviso  è  reperibile  presso  l'Ufficio  del  Cittadino  e sul  sito  web  istituzionale  all'indirizzo 
https://www.comune.massarosa.lu.gov.it – AREE TEMATICHE – ISTRUZIONE – CENTRI ESTIVI 0-6 ANNI.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Comune di Massarosa:
- presso l'Ufficio del Cittadino  urp@comune.massarosa.lu.it        tel. 0584 979229
- presso l'Ufficio Scuola  f.russo@comune.massarosa.lu.it  tel. 0584 979295

Massarosa, 05 luglio 2022                                      
 Il Segretario comunale 

 
Dott.ssa Paola Aveta 
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