Allegato ‘’A’’ alla
Det.n. 68 del 24.02.2020
R.G.n. 312

Avviso pubblico finalizzato al sostegno della
“Rete educativa unica territoriale”
Anno 2020
Si informa che il Comune di Fermo e l’Ambito Territoriale Sociale XIX hanno pubblicato
un Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte dei Servizi
educativi territoriali, interessati a stipulare un protocollo d’intesa con il Comune di Fermo
e l’Ambito Territoriale Sociale XIX per la realizzazione di una RETE EDUCATIVA
DIFFUSA TERRITORIALE.
L’avviso in questione è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 68 del
24/02/2020 ed è rivolto sia ai titolari/gestori di servizi educativi comunitari e domiciliari,
come ad esempio:
- servizio educativa domiciliare,
- servizio educativa domiciliare area disabilità,
- servizi specifici per minori.
- servizi per il sostegno alla genitorialità,
- scuola per genitori,
- servizi di informa giovani ed orientamento al lavoro
- servizio di psicologia scolastica.
e sia ai titolari/gestori di strutture territoriali educative, tra cui risultano:
- ludoteca (di cui alla L.R.9\2003),
- centro aggregazione giovani (di cui alla L.R.9\2003),
- spazi per bambini e famiglia (di cui alla L.R.9\2003),
- comunità educante\doposcuola (di cui alla L.R.9\2003),
- oratori,
- comunità educativa.
I soggetti gestore dei servizi\strutture educativi di cui sopra, interessati, possono
rispondere all’avviso presentando una manifestazione d’interesse, utilizzando l’apposito
modulo –sottoscritto dal Rappresentante Legale ed accompagnato dalla copia del
documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità-, da far pervenire
entro il termine perentorio del giorno 13 MARZO 2020 con le seguenti modalità:
1. consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Fermo, Via Mazzini,4
63900 Fermo-FM- orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì: ore 9:00/13:00 - martedì 9:00/13:00 e 16:00/18.00;
2. invio con posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.fermo.it;

La PEC nell’oggetto o la busta consegnata dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura
“Manifestazione interesse per partecipare alla RETE EDUCATIVA DIFFUSA
TERRITORIALE”.

Documenti allegati:
-

progetto della Rete Educativa Diffusa Territoriale;
modulo della manifestazioni di intenti
informativa privacy

F.to IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI
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