Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale
Servizio 2 Risorse Umane - Politiche del Welfare - Pubblica Istruzione -

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE
DELL’EVENTO “FESTA DELL’INFANZIA 2019”
IL DIRIGENTE RENDE NOTO CHE:

All’interno di progetti da realizzare in ambito scolastico ed educativo, l’Assessorato alle Politiche del Welfare, Ufficio Pubblica
Istruzione, promuove alcune iniziative volte ad un maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, delle strutture per la
prima infanzia e del terzo settore nel campo educativo, scolastico e sociale. A tale scopo organizza per l’anno 2019 l’evento
pubblico “Festa dell’Infanzia” presso il parco Martiri delle foibe.
Per la realizzazione di suddetta iniziativa è previsto il coinvolgimento di Associazioni del Terzo Settore, che espletano servizi
afferenti al settore Educazione e Infanzia, con attività di intrattenimento ludiche e ricreative durante la festa. Tale contributo da
parte delle Associazioni è a titolo volontaristico e gratuito.
Requisiti per l’ammissione:
Possono partecipare alla manifestazione di interesse: Associazioni, Imprese, cooperative, che espletano servizi in campo educativo
e dell’infanzia.
Disciplina della gestione:
Il soggetto aderente al presente avviso pubblico si assume ogni responsabilità connessa alla gestione della propria iniziativa, in
particolare, per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti nonché per furti, sottrazioni,
danneggiamenti ed altro.
Nulla in restituzione sarà preteso dal proponente in caso di annullamento della manifestazione.
Impegni a carico del soggetto aderente:
Il soggetto aderente si impegna a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio ad eseguire l’attività di intrattenimento ludica e
ricreativa così come concordata e autorizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Presentazione delle domande:
L’istanza di manifestazione di interesse, reperibile nel sito del Comune di Civitavecchia o all’URP o agli Uffici della Pubblica
Istruzione, dovrà essere debitamente compilata, e pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Civitavecchia entro e non oltre il
24 aprile 2019.
Trattamento dei dati:
Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii, in ordine al procedimento instaurato, si informa che tutti i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente avviso pubblico verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento
dello stesso.
Informazioni:
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Giglio Marrani – Dirigente del servizio 2 – Pubblica Istruzione.
Per informazioni è a disposizione l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri telefonici: 0766590922/929.

Il Dirigente
Giglio Marrani

