COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 2310

del 13/07/2022

OGGETTO: Summer Camp in lingua inglese, con interventi e attività
educativo-ricreative, in
collaborazione con il Centro Socio Educativo di Villa Melis (Comune di Nuoro), a favore di minori da
0 a 16 anni. Approvazione avviso e modulo di domanda.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• con l’art. 39 del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie
anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito,
presso lo stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, un fondo con una
dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative
dei Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2022, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati, “di promozione e potenziamento di attività, incluse quelle
rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello
stress pandemico sul benessere psico-fisico e percorsi di sviluppo e crescita dei minori,
nonché quelle finalizzate alla promozione, tra bambini e bambine, dello studio delle
materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri
con funzione educativa e ricreativa per i minori”;
• con decreto del Ministro Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con i Ministri
dell’Economia e Finanze e dell’Interno, da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del suddetto decreto legge, previa Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie Locali,
sarà approvato l’elenco dei Comuni beneficiari e i relativi importi calcolati sulla base dei
dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne residente.
CONSIDERATO CHE:

allo stato attuale, non è dato sapere l’importo delle risorse destinate al Comune di
Nuoro, in base a quanto stabilito dal sopra citato art. 39 del DECRETO-LEGGE 21 giugno
2022, n. 73, e che pertanto l’amministrazione ha proceduto comunque alla
programmazione, al fine di non perdere l’opportunità di provvedere a effettuare nei
tempi opportuni quanto in oggetto;
• a ogni buon fine l’ente dispone di somme, stanziate in bilancio, erogate dalla Regione
Autonoma della Sardegna, per attivare il potenziamento dei servizi socio-educativi
territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, qualora il Ministero non provveda
nel periodo estivo a erogare quanto dovuto;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 12/07/2022, recante in oggetto:
“Indirizzi al Dirigente del Settore 6 per collaborazione Centro Socio Educativo di Villa Melis (Comune
di Nuoro), per interventi e attività educativo-ricreative, a favore di minori da 0 a 16 anni”, con la
quale si chiede di avviare la procedura, per la collaborazione tra il Centro Socio Educativo Villa Melis
(Comune di Nuoro) e la BRITISH SCHOOL, scuola di lingue che opera in Sardegna, con sede a
Carbonia dal 1987, al fine della realizzazione delle attività educative e ricreative in argomento, rivolte
ai minori compresi nella fascia di età 0 – 16 anni, in piena sintonia con il combinato disposto, di cui
all’art. 39 del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73.
TENUTO CONTO CHE:
nella suddetta deliberazione di Giunta Comunale si esprime la volontà dell’amministrazione di
organizzare, presso il Centro Socio Educativo di Villa Melis, nel mese di agosto, due Summer Camp
Young Learners 2022, a favore di 30 partecipanti totali, di età 0-16, nell’ottica di intraprendere
percorsi linguistici gratuiti in inglese.
ATTESO CHE:
• il Summer Camp Young Learners 2022 si propone come percorso strutturato, con l’ausilio
di personale specializzato nell’insegnamento, interpretariato e traduzione della lingua,
capace di combinare un corso di lingua inglese vero e proprio con attività sportive, di
animazione e laboratoriali, tutte rigorosamente in inglese.
• Il programma deve prevedere la divisione dei minori per fasce d’età e/o attività o misti e
permette, attraverso il metodo ludico, di far acquisire conoscenze e competenze di lingua
inglese ai ragazzi partecipanti al Camp.
• Il Summer Camp sarà attivato, a partire dall’otto (8) e sino al venti (20) agosto 2022, per
30 bambini suddivisi in due turni, uno di mattina dalle 9,00 alle 13,00 e uno di
pomeriggio dalle ore 15,00 alle 19,00, con le seguenti attività: lezioni d’inglese, giochi a
squadre, attività sportive, attività artistico – espressive, laboratori;
• Il Summer Camp dovrà prevedere la partecipazione prioritaria (per un 50%) dei bambini
già inseriti nel Centro Socio Educativo di Villa Melis e la presenza di ulteriori altri minori
esterni (per l’ulteriore 50%), individuati questi ultimi, in base all’ordine di arrivo delle
istanze, con la previsione di un iscritto a famiglia, previa pubblicazione di avviso pubblico
e relativo modulo di domanda, per un numero massimo di 30 partecipanti.
•

•

RITENUTO, in ottemperanza della suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 12/07/2022,
di approvare l'Avviso pubblico, per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché il
modulo di domanda, che si allega alla presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune;
RILEVATO che le domande, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione
richiesta, devono essere presentate solo ed esclusivamente tramite il servizio di Istanze OnLine (con

accesso tramite i sistemi di autenticazione SPID, CIE, e IDAS);
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la Delibera n. 119 del 18/06/2021, recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023,
alla Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla
Persona”;
VISTI:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile, di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013, con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
5. la deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
6. la deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, D.Lgs. n. 267/2000, 10, D.Lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli art. 4, 16 e 17 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati e approvati:
1. DI APPROVARE l’avviso pubblico e modulo di domanda per la partecipazione al servizio in
argomento, di cui in premessa;
2. DI TRASMETTERE tutti gli allegati approvati con questa Determinazione all’Ufficio
Innovazione Informatica per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di
garantire la più ampia diffusione;

3. DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata nell’albo pretorio on line dell’Ente e

contestualmente si provvederà a effettuare quanto prescritto sugli obblighi di pubblicità, di
cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012 qualora applicabili.
4. DI DARE ATTO CHE:
Il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005, recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e termini, di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

