
Allegato A)

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CENTRI ESTIVI 2021 PER
BAMBINI IN ETA’ 3/6 ANNI PRESSO LA SCUOLA MATERNA “DON MILANI” 

(TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 10 GIUGNO AL 17 GIUGNO 2021)

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta comunale del 10/06/2021;

- la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n. 539 del 10/06/2021 con la

quale si approva il presente avviso e lo schema di domanda;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e

la famiglia del 21 Maggio 2021 che definisce le linee guida per la gestione delle attività estive

rivolti ai minori;

IL SERVIZIO DEL RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO

INDICE

avviso per l’iscrizione ai centri estivi per il mese di luglio 2021 di bambini in età 3/6 anni presso la
Scuola  Materna Don Milani  in  Via  Petrarca  a  Barberino di  Mugello  per  un massimo di  n.  30
bambini.

E’ ammessa la domanda di accesso ai seguenti servizi:

- Servizio mattutino: orario 8,30 – 12,30 senza la consumazione del pasto;

- Servizio giornaliero: orario 8,30 – 17,30 con la consumazione del pasto fornito dall’Ente mediante
il servizio mensa della Ristorart.

Si precisa che le attività di centro estivo si attiveranno con un minimo di 12 bambini.

Visto  il  numero  limite  di  iscrizioni,  l’iscrizione  ai  Centri  estivi  può  essere  settimanale  o
bisettimanale, ciò per consentire a tutti i bambini del capoluogo la partecipazione a dette attività.

Qualora rimangano posti disponibili, entro il numero massimo stabilito, può essere prevista una
frequenza maggiore rispetto alle due settimane.

Il servizio è in parte finanziato, quale contributo alle spese di gestione, dalle risorse  del Fondo
nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione relativo all’annualità
2020/2021 

ART. 1 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei posti i genitori o chi ha la patria potestà su
bambini residenti nel Comune di Barberino di Mugello in età 3/6 anni.



Il requisito della residenza dei/del genitore e del bambino devono essere posseduti alla data del
10/06/2021.

Possono  presentare  domanda  di  ammissione  al  servizio  i  genitori  o  chi  ha  la  patria  potestà
genitoriale dei bambini anche non residenti nel Comune di Barberino di Mugello, tali domande,
saranno collocate in coda alla graduatoria. 

I bambini non in regola con le vaccinazioni non saranno ammessi e non potranno frequentare il

servizio

L’avviso ed il fac simile del modello di domanda possono:

1. essere scaricati, dal sito internet del Comune di Barberino di Mugello all’indirizzo web

www.comunebarberino.it;

2. ritirato in formato cartaceo presso l’Ufficio URP del Comune (Palazzo Pretorio di Barberino di 

Mugello in Piazza Cavour 36), allo scopo di prenderne visione per essere facilitati nella compila-

zione on line.

La domanda di ammissione al bando debitamente compilata, con allegata copia fotostatica di un 

documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata al Comune di Barberino di Mugel-

lo,entro le ore 18,00 del 17/06/2021, tramite la seguente modalità:

• compilata ed inviata on line al seguente indirizzo:

https://www.comunebarberino.it/centri-estivi-2021 

Per informazioni sulla modulistica e compilazione è possibile telefonare all’Ufficio URP al n. 

055/8477262/263 in orario di apertura degli Uffici comunali.

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo, farà fede la data e numero del protocollo.

Dopo la chiusura del bando verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata mediante affissione
all'AlboPretorio del Comune di Barberino di Mugello e sul sito istituzionale del Comune stesso.
Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richie-

denti, ma essa sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.

 ART 4 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Alla domanda dovranno essere allegati:

 fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;

Art. 5 TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le tariffe stabilite in base alla frequenza settimanale, mattutina e giornaliera, con Deliberazione di
Giunta n. 71/2020 sono le seguenti:
€ 60,00 per la mezza giornata 8,30 -12,30 senza consumazione del pasto;

€ 120,00 per l’intera giornata 8,30 -17,30 con consumazione del pasto inclusa della tariffa;

La  bollettazione  dell’importo  da  pagare  per  ciascun  bambino  sarà  emessa  al  termine  della
frequenza del centro estivo mediante le modalità già note PAGO PA, utilizzando le credenziali



eventualmente  già  in  vostro  possesso,  oppure  richiedendole  accedendo  al  sito  del  comune
www.comunebarberino.it/servizi scolastici online/richiesta credenziali personali. 

ALLEGATI

- modulo di domanda

Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990: Dott.ssa Morena Gennari.

Per informazioni contattare Ufficio Urp del Comune: 055/8477262/263

Barberino di Mugello, li 10.06.2021

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino

          Dott.ssa Gennari Morena


