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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 

A V V I S O  P U B B L I C O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marina verde 2022 
(colonia marina) 

 
Oggetto e finalità. 
L’Amministrazione Comunale, assessorato alla Scuola ed assessorato ai Servizi Sociali, organizza 
una Colonia Estiva Marina per ragazzi e bambini, denominata “Marina verde 2022”, in uno dei 
Lidi del territorio, articolata in un turno avente la durata di 10 giorni, da lunedì a venerdì, dal 28 
luglio 2022 al 10 agosto 2022, con le finalità ludico-educative di cui alle “Linee guida 
dell’intervento” approvate con Determinazione Dirigenziale nr. 672 del 15 luglio 2022. 
 
Destinatari. 
La colonia marina è diretta ad un numero massimo complessivo di 120 minori di età compresa 
fra i cinque ed i tredici anni. È prevista la partecipazione di ragazzi diversamente abili, 
obbligatoriamente accompagnati da un familiare.  
I minori che parteciperanno alla colonia saranno individuati attraverso la presentazione di una 
domanda secondo le modalità stabilite nel presente avviso pubblico. 
 
Prestazioni. 
Le prestazioni a carico del Comune e quella a carico del Soggetto affidatario sono dettagliatamente 
descritte nelle suddette “Linee guida dell’intervento” approvate con Determinazione Dirigenziale nr. 672 
del 15 luglio 2022 e sono le seguenti: 

 Servizio di trasporto mediante scuolabus comunale da Pisticci scalo, Pisticci, Tinchi e 
Marconia; 

 servizio spiaggia: utilizzo di ombrelloni (un ombrellone ogni quattro bambini), sdraie 
e/o lettini da spiaggia, servizio doccia, servizio bagnino, servizi igienici, giochi di spiaggia; 
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 merenda: acqua, merendina tipo cornetto o brioche confezionata, succo e frutta; 
 servizio di vigilanza; 
 servizio di animazione; 
 implementazione di tutto il percorso ludico-pedagogico previsto nelle “Linee guida 

dell’intervento”.  
 
Assistenza. 
I minori partecipanti alla colonia marina saranno assistiti da personale adeguato messo a 
disposizione dal soggetto affidatario. 
E’ previsto, all’inizio del turno, un open day in cui verranno raccontati ai genitori i valori che sono 
a fondamento di tutto il percorso ludico-educativo della colonia. Nella stessa occasione i genitori 
avranno la possibilità di vedere il lido e conoscere gli animatori. 
 
Presentazione delle domande. 
Le famiglie interessate devono presentare, entro e non oltre le ore 24,00 del 25 luglio 2022, 
domanda esclusivamente on line dal sito web del Comune al seguente link: 
https://www.comunedipisticci.it/index.php/avvisi/311-avvisi-2022/2087-colonia-estiva-marina-verde-2022.html 
Non saranno considerate valide le domande pervenute in modalità cartacea o in altre forme diverse 
da quella on-line. 
Alla domanda dovrà essere allegata, esclusivamente in formato pdf, la seguente documentazione: 

• certificato sanitario del minore sottoscritto dal medico curante, inerente 
l’idoneità fisica del minore a partecipare ad una colonia marina di 10 gg; 

• certificazione ISEE in corso di validità; 
• documento di riconoscimento del genitore, sottoscritto in modalità autografa.  

 
Scelta delle domande e graduatoria. 
Espletata l’istruttoria delle domande presentate, sarà formulata una graduatoria sulla base dei 
seguenti criteri: 

• I.S.E.E.: crescente dal più basso al più alto; 
• ordine cronologico di presentazione delle domande, a parità di I.S.E.E. 

 
Pagamenti. 
Le famiglie dei minori utilmente collocati in graduatoria ed ammessi alla colonia dovranno 
corrispondere la retta di partecipazione, così come previsto dalla tabella pubblicata sul sito web del 
Comune al seguente link: 
https://www.comunedipisticci.it/phocadownload/amm_tra/avvisi/colonia_marina_2022/rette_colonia_estiva_2022.pdf 
Gli esoneri e le riduzioni sono riportati nella predetta tabella.  
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante PagoPA. 
 
Pubblicità, informazioni e trattamento dei dati. 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
di Pisticci e mediante i canali social dell’Ente. 
Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Scuola, oppure all’indirizzo mail 
scuola@comunedipisticci.it 
I dati di cui il Comune di Pisticci entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati 
per le finalità dell’avviso stesso e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie 
vigenti in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. nr. 196/2003 ed al Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati GDPR (UE) 2016/679. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti 
di cui agli att. 15 e segg. del Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Pisticci. 
 
Pisticci, lì 15 luglio 2022 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 
T.to Dr. Rocco Melissa F.to Avv. Nicola Sabina 
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