
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE
Settore Servizi Educativi

                                                                                      All.to alla D.D 1262/2018  

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE

DEL PROGETTO “SPORT IN CARTELLA” - CLASSI 4° E 5° DELLA SCUOLA

PRIMARIA a.s. 2018/2019

SECONDA EDIZIONE

Il  Comune  di  Venezia  per  l'anno  scolastico  2018-2019  intende  proseguire  con  la
seconda edizione del progetto“SPORT IN CARTELLA” rivolto  alle scuole primarie,  classi
4°  e  5°,in  applicazione  della  Legge  285/97  in  particolare dell’Art.3  comma  d)
realizzazione  di  azioni  positive  per  la  promozione  dei  diritti  dell'infanzia  e
dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della
fruizione  dell'ambiente  urbano e  naturale  da  parte  dei  minori,  per  lo  sviluppo  del
benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni
diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche; e Art. 7 (Azioni positive
per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) lettera a),  interventi che
facilitano l'uso  del  tempo e  degli  spazi  urbani  e  naturali,  rimuovono ostacoli  nella
mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi. 

Oggetto del Progetto

Lo scopo del  progetto è la realizzazione di  interventi  ludici-motori-sportivi  rivolti  ai
bambini delle classi 4° e 5° della scuola primaria.

Il percorso  laboratoriale  di  15  ore  complessive,  compresi  tornei  di  istituto, sarà
articolato   in   un’ora o  un’ora  e  mezza  oppure  due ore  per  ciascun laboratorio  a
seconda delle necessità organizzative delle scuole.

Le  attività  dei  laboratori  consisteranno  in  giochi  tradizionali,  giochi  polivalenti  e
polifunzionali.

Si prevede una manifestazione finale.

Il  personale delle associazioni/società sportive che sarà incaricato  alla realizzazione
degli  interventi  ludici-motori-sportivi,  dovrà  partecipare  obbligatoriamente*ad  un
percorso formativo  finalizzato ad offrire gli strumenti per poter operare con bambini di
età fra i 9 e gli 11 anni.
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Si prevedono 10 percorsi formativi di 25 partecipanti ciascuno, per un totale massimo
di 100 associazioni/società sportive, corrispondenti ad eventuali 100 interventi nelle
classi. Ogni percorso  laboratoriale di 15 ore complessive sarà destinata la somma di €
200,00=o.f.i.

Gli interventi saranno attivati solo su richiesta dagli Istituti Comprensivi che aderiranno
al progetto “Sport in cartella”.

Si precisa che nell’ a. s. 2018/2019 si intende estendere nei vari vari plessi scolastici i
percorsi formativi non solo ai referenti dello sport ma anche agli altri insegnanti del
plesso  scolastico,  che  si  rendono  disponibili,con  il  conseguente  riconoscimento  dei
crediti formativi previsti.

*sono esonerati dalla formazione gli istruttori già in possesso dell’attestato di
frequenza del  percorso formativo precedente a.s.  2017/2018 che pertanto
risultano già idonei ad effettuare gli interventi nelle scuole.

Il Servizio Progettazione Educativa stilerà l'elenco degli interventi richiesti dagli Istituti
Comprensivi da assegnare alle associazioni/società sportive.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Progetto le associazioni/società sportive regolarmente iscritte
all'albo del Comune di Venezia.

L'associazione/società  sportiva  dovrà  fornire  personale  abilitato  o  patentato  dalle
rispettive  federazioni  o  in  possesso  di  diploma  di  laurea  in  scienze  motorie  o
equipollente.

Criteri di valutazione e formulazione della graduatoria

La Commissione giudicatrice esaminerà le domande pervenute verificando i requisiti
dei concorrenti e la documentazione presentata.

Successivamente formulerà la graduatoria utilizzando quale unico criterio il numero di
bambini  tesserati  dall'associazione/società  sportiva.  nell'anno 2017, nati  dal
01/01/2007 al 31/12/2011.

In caso di parità di punteggio tra Associazioni sportive  la precedenza verrà stabilita in
ordine alfabetico.

Il  Servizio  Progettazione Educativa compilerà  l'elenco degli  interventi  richiesti  dagli
Istituti Comprensivi da assegnare alle associazioni/società sportive.

Stilata  la  graduatoria  verrà  assegnato  un  laboratorio  ad  ogni  associazione/società
sportiva.

Ulteriori  disponibilità  di  interventi   verranno  assegnati,  con  il  medesimo  criterio,
sempre in ordine di graduatoria, alle associazioni/società sportive che chiederanno di
partecipare a più di un laboratorio, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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Domanda di partecipazione e documentazione da allegare 

Per essere ammesse le associazioni/società sportive dovranno presentare la domanda
utilizzando il fac-simile allegato compilato in ogni sua parte, firmato e corredato da
fotocopia del documento del legale rappresentante dell’associazione/società sportiva, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  38  del  DPR  n.  445/2000  e  fornire  la  seguente
documentazione:

1. numero di iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di Venezia;

2. elenco  degli  istruttori  con  indicazione  dei  relativi  titoli  posseduti.
L’Associazione/società sportiva dovrà fornire personale abilitato o patentato dalle
rispettive federazioni  o in possesso di  diploma di  laurea in scienze motorie o
equipollente;

3. numero di polizza e denominazione dell'assicurazione, stipulata per infortuni e
responsabilità civile verso terzi;

4. dichiarazione  di  impegno  ad  assolvere  gli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei
movimenti finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2012;

5. dichiarazione che le persone che aderiranno al progetto non hanno carichi penali
o procedimenti penali pendenti, anche in riferimento a quanto stabilito dal d. lgs.
39/2014;

6. sottoscrizione per accettazione del progetto “sport in cartella” allegato;

7. il  numero  di  bambini  tesserati  nell'anno  2017,  nati  dal  01/01/2007  al
31/12/2011;

8. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’associazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali,  relativi alla partecipazione al presente avviso.

Ai  sensi  dell’articolo  13  del  Regolamento  UE  2016/679  e  della  deliberazione  della
Giunta Comunale n.  150 del  15/05/2018,  che ha approvato  i  criteri  e  le  modalità
organizzative  del  sistema di  tutela  dei  dati  personali  del  Comune  di  Venezia,  con
riferimento all’attività di trattamento dati relativi alla partecipazione al presente avviso
raccolti  presso la  Direzione Sviluppo Organizzativo  e  Strumentale  -  Settore Servizi
educativi, è necessario fornire le seguenti informazioni:

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150
del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati
personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati  relativi alla presente
procedura  di  selezione  delle  società  sportive,  raccolti  presso  l'interessato,  della  Direzione Sviluppo
Organizzativo e Strumentale - Settore Servizi Educativi, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

servizieducativi@pec.comune.venezia.it
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Responsabile della Protezione dei 
Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi alla procedura di selezione
delle società sportive/associazioni e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli
obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

3. Categorie di dati 

Il trattamento riguarda  la  categoria di dati personali:
(Principali  dati personali  nome cognome Informazioni  di  contatto,  numero  di  telefono,  numero  di  cellulare,  indirizzo  email,
numero di fax Indirizzo, Data di nascita ). I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo
svolgimento delle relative procedure.

4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso
di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione,pubblicazione) per
il perseguimento delle finalità di cui alla precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica,
della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I  trattamenti  sono effettuati  a  cura  delle  persone  fisiche  autorizzate  allo  svolgimento  delle  relative
procedure. 

6. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Indicativamente,  i  dati  vengono  comunicati  a:  Enti  di  previdenza  e  assistenza,  Amministrazione
Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere
comunicati anche ai partecipanti alla procedura. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I  dati  saranno  conservati  il  tempo  dell’espletamento  della  procedura  di  selezione  e  successivo
svolgimento del servizio, rendicontazione e certificazioni.

8. Diritti dell’Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A  tal  fine  può  rivolgersi  a:  Comune  di  Venezia,  Dirigente  Responsabile  della  Direzione   sviluppo
Organizzativo e strumentale- settore Servizi Educativi, e al Responsabile della protezione dei dati ex art.
37 del regolamento UE 2016/679.
Il  Titolare,  Comune di  Venezia,  ai  sensi  dell'art.  13 par.  3 del  regolamento Ue 2016/679, nel  caso
proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente
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punto 2, procede  a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che
ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

 9 Diritto di proporre reclamo 
9.

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana -
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra  forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.

10. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati
personali  è  obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito
necessario per la conclusione  del contratto.  La mancata comunicazione dei dati,  pertanto,
comporta  l'esclusione dalla  procedura  o  l'impossibilità  di  stipulare  il  contratto  in  caso  di
aggiudicazione. 

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire entro le ore 
12.00 del   31/07/2018  con le seguenti modalità:

• a mano, presso l'ufficio amministrativo del  Servizio di Progettazione Educativa
della  Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e  Strumentale  Viale  San  Marco  154,
Mestre,  in  apposito plico chiuso e controfirmato,  con i  dati  del  mittente e la
dicitura progetto “Sport in cartella – seconda edizione";

• in  formato  digitale  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata:servizieducativi@pec.comune.venezia.it indicando nel testo della mail
progetto  “Sport  in  cartella  –  seconda  edizione”  da  indirizzare  al  Comune  di
Venezia  –  Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e  Strumentale  –  Servizio  di
Progettazione Educativa.

   INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per  informazioni  ed eventuali  chiarimenti  sul  presente Avviso  si  invita a scrivere al
seguente  indirizzo  mail: progettazione.educativa@comune.venezia.it entro  il
23/07/2018 inserendo nell’oggetto:  «Quesito  Avviso   Sport  in  Cartella  –  seconda
edizione».

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Servizio
Amministrazione  Monica Ferretti.

          
                                                                              Per la Dirigente Servizi Educativi
                                                                                       ing. Silvia Grandese

                              
                                                                                              La Dirigente Risorse Umane Organizzazione
                                                                                                                    dott.ssa Maria Margherita Fabris*

                                                                                                                                

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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Allegati:
- Progetto “Sport in Cartella”
- Istanza di partecipazione
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