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AVVISO PUBBLICO 

 

ASSEGNAZIONE DI SEDI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI 

SERVIZI ESTIVI RIVOLTI ALLA FASCIA 3-6 ANNI NELL’AMBITO DI 

ADESIONE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” ANNO 

2020 D.G.R. EMILIA-ROMAGNA N. 2213/2020 
  

Il presente avviso richiama:  

- la delibera di Giunta Regionale n. 2213 del 22/11/2019 “Progetto per la 

conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri estivi . fse 

2014-2020 – OT9 – ASSE II inclusione - Priorità 9.4 – Anno 2020 “  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 04/03/2020.  

 

In relazione al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione 

Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2213 del 22/11/2019 per il sostegno alle famiglie per 

la frequenza di centri estivi, il Comune di Castel Guelfo di Bologna mette a 

disposizione gratuita , in uso temporaneo, la sede della Scuola dell’Infanzia “Mamma 

Felicia” presso l’Istituto Comprensivo Dozza Castel Guelfo in Via Basoli n. 29, per 

lo svolgimento delle attività estive relativamente alla fascia d’età 3-6 anni (dal lunedì 

al venerdì).  

 

La richiesta dei locali dovrà essere presentata, presso il Comune di Castel Guelfo di 

Bologna, utilizzando il modello allegato 2) da presentarsi contestualmente all’Avviso 

pubblico (Allegato 1). 

  

I soggetti gestori che ne faranno richiesta dovranno garantire il servizio di refezione, 

pulizia dei locali, apertura e chiusura dei medesimi ed una apertura minima del 

servizio di N.4 ore giornaliere.  

 

Nel caso dovessero pervenire più richieste per il medesimo periodo, l’individuazione 

dei Gestori avverrà con procedura selettiva fra tutti i Soggetti che hanno manifestato 

interesse per la sede pubblica sulla base dei seguenti criteri:  

- modello organizzativo, all’organizzazione del partecipante, alla tariffa applicata e ai 

servizi aggiuntivi offerti (senza oneri aggiuntivi per le famiglie).  

- Numero maggiore di settimane di attivazione del servizio e, in caso di parità, 

maggiore apertura giornaliera.  

- In caso di ulteriore parità, si terrà conto della data di presentazione della domanda.  
 


