COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
C.A.P. 72026 Piazza Umberto I, 5
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
P. I.V.A. 00198010746

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un partenariato nella
presentazione e nell’attuazione di una proposta progettuale a valere sul bando
“Educare In Comune"
Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri www.governo.it il 01 Dicembre 2020, nell'ambito dell'area di intervento "Famiglia come risorsa" ;

Con Determina Dirigenziale nr. 212 del 22.02.2021 è stato approvato Avviso Pubblico per la presentazione
della candidatura di questo Ente a valere sull'Avviso Pubblico di cui all'oggetto per la individuazione,
attraverso una procedura pubblica, di soggetti partner esterni per l' attività di progettazione, supporto e
affiancamento nella fase di candidatura nonché, in caso di ammissione, di esecuzione e realizzazione delle
attività progettuali nella forma del partenariato
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare propria manifestazione di interesse i seguenti soggetti giuridici:
- Scuola pubblica e/o parificata di ogni ordine e grado;
- servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- organizzazione senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi dotati di
personalità giuridica.
- Imprese sociali
Gli enti privati devono:
- possedere una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica "Famiglia come risorsa" di cui
all'allegato 1 del citato avviso (vds allegato).
- prevedere nello statuto e nell'atto costitutivo finalità aderenti all'area tematica "Famiglia come risorsa", per come
precisata nel citato allegato.

MODALITA PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it.

a

mezzo

pec,

all'indirizzo:

1

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le istanze potranno essere presentate fino al 23.02.2021 ore 14:00, avvalendosi del modulo allegato.
Tutte le istanze dovranno essere compilate debitamente in tutti i loro campi e dovranno essere corredate dei
documenti richiesti e da copia di un documento di identità in corso di validità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di San
Pancrazio Salentino. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità istituzionali. In
particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul
diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in
relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: service@team-dpo.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno contattare l’ufficio Politiche Giovanili al numero
0831/660211.
San Pancrazio Salentino lì 22.02.2021
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