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DETERMINAZIONE n. 262/2020 del 21/02/2020
Proposta n. 485/2020
Esecutiva dal 22/02/2020
Protocollo n. 54428 del 22/02/2020
OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI CHE INTENDONO ADERIRE AL
PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AI
SOGGETTI GESTORI DI SEDI SCOLASTICHE NEL PERIODO ESTIVO. CUP
D99E20000060002.
Allegati:
•

Allegato A - Avviso albo gestori (firmato: Si, riservato: No )

•

Allegato B - Avviso assegnazioni sedi (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)

Determinazione n. 262 del 21/02/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Dott. ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 262/2020
del 21/02/2020
OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI CHE INTENDONO ADERIRE AL
PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AI
SOGGETTI GESTORI DI SEDI SCOLASTICHE NEL PERIODO ESTIVO. CUP
D99E20000060002.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2213/2019 avente come oggetto “Approvazione progetto
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 20142020 – OT. 9 - asse II inclusione - priorità 9.4 - anno 2020” con la quale si approva la terza
annualità del progetto regionale per sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che
favoriscono la conciliazione vita-lavoro, nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche/educative;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32/20 avente come oggetto “Adesione al progetto per la
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conciliazione vita-lavoro – sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - anno 2020”, con
la quale il Comune di Modena ha aderito al progetto regionale di cui sopra, demandando alla
dirigente del Settore Servizi Educativi l'approvazione degli atti gestionali conseguenti;
Considerato che nell’allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale di cui sopra si
definiscono gli obiettivi generali e specifici, i destinatari degli interventi, le caratteristiche dei
servizi e dei soggetti erogatori del progetto per la conciliazione vita-lavoro e precisamente:
•
•

•

sostenere le famiglie degli alunni della fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal
2007 al 2017) per la frequenza ai servizi/centri estivi attraverso l’abbattimento delle rette di
frequenza;
destinare l’intervento alle famiglie con un valore ISEE fino a 28.000,00 euro in cui entrambi
i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori
dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati oppure nelle quali anche un solo genitore
sia in cassa integrazione, mobilità o disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva
del lavoro definite dal Patto di servizio oppure, infine, nelle quali un solo genitore si trovi in
una delle condizioni sopracitate se l’altro genitore non è occupato in quanto impegnato in
modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il
nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini Isee;
predisporre a livello di Distretto socio-sanitario, tramite una procedura ad evidenza
pubblica, gli elenchi dei soggetti gestori di centri estivi che si impegnano ad accogliere i
bambini/e rientrante nella suddetta fascia d'età nel rispetto di determinate condizioni fissate
dalla deliberazione regionale stessa;

Dato atto che, in seguito all’espletamento della suddetta procedure ad evidenza pubblica,
dovrà essere reso pubblico l’elenco per ambito distrettuale dei centri estivi, comprendente sia i
servizi a gestione diretta degli enti locali che i servizi privati validati in esito alla procedura,
trasmettendolo entro il 31 maggio 2020 alla Regione Emilia Romagna;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla approvazione dell'avviso pubblico per
l'individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al progetto conciliazione
vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna;
Richiamate, inoltre:
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 318/2019 avente come oggetto “Approvazione
convenzione assegnazione e utilizzo strutture scolastiche e approvazione criteri per la concessione
in uso temporaneo a terzi di locali scolastici di competenza comunale – Anni scolastici 2019/20 –
2020/21 – 2021/2022”, nella quale si definiscono gli accordi tra Comune di Modena e Istituti
comprensivi cittadini per l'utilizzo delle strutture scolastiche assegnate, anche nel periodo estivo;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 125/2019, con la quale si stabiliscono i criteri per
l'assegnazione ai gestori di centri estivi di edifici scolastici per lo svolgimento di attività estive, sia
a quelli iscritti nell'elenco dei soggetti aderenti al progetto regionale conciliazione vita-lavoro di
prossima realizzazione che a quelli di servizi estivi rivolti alla fascia 03 mesi-3 anni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 247/2018 avente come oggetto “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi
ai sensi della L. R. 14/2008, art. 14 e ss. mm.”, così come integrata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n°469/2019;
Considerato che le esperienze maturate negli ultimi anni in merito alla collaborazione con i
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soggetti gestori privati di centri estivi si sono rivelate positive, e hanno consentito la realizzazione
di attività estive per bambini/e e ragazzi/e a vantaggio delle famiglie;
Ritenuto, pertanto, di concedere anche per l'estate 2020 la possibilità di dare in uso ai
soggetti privati gestori dei centri estivi locali scolastici di proprietà comunale, al fine di continuare a
promuovere e ampliare l'offerta di servizi estivi per i bambini e ragazzi nel periodo di sospensione
delle attività scolastiche;
Considerato opportuno, pertanto, di procedere ad approvare gli avvisi pubblici per:
- l'individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al progetto conciliazione
vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna, al fine di avviare il progetto medesimo;
- la concessione in uso ai soggetti privati gestori dei centri estivi di locali scolastici di proprietà
comunale, anche per l'anno 2020, sulla base dei criteri e delle regole approvati dalla Giunta
comunale con la propria Deliberazione n°125/2019, compatibilmente con gli interventi di
manutenzione degli edifici stessi e previa verifica con i dirigenti scolastici interessati della
disponibilità dei locali per quanto riguarda le attività estive extrascolastiche realizzate dalle scuole
stesse;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico
dott.ssa Paola Francia a formulare le proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, da sottoporre alla Giunta e
Consiglio, previo proprio visto di congruità, ai sensi del provvedimento Prot. n. 323878 del
04/11/2019;
Acquisito il visto di congruità da parte della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare, per le motivazione di cui in premessa:
•

allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto: avviso pubblico per
l'individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al progetto
conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in attuazione alla
delibera di Giunta Comunale n. 32/2020;

•

allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto: avviso pubblico per
l'assegnazione di sedi scolastiche di proprietà comunale ai soggetti gestori privati di centri
estivi nel periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche;
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- di pubblicare i relativi avvisi sul sito internet del Settore Servizi Educativi;
- di stabilire che, una volta completata l'istruttoria delle domande ricevute, si pubblicherà, sempre
sul sito internet del Settore Servizi Educativi, l’elenco dei soggetti gestori di centri estivi conformi
ai criteri previsti dal proprio avviso pubblico;
- di dare altresì atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 21/02/2020
Il Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato A alla Determinazione dirigenziale

/2020

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI
DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E RIVOLTO AI BAMBINI E AI RAGAZZI NELLA
FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI (NATI DAL 2007 AL
2017) NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITA'
SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2020)

Richiamata la DGR 2213/2019 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con le risorse del Fondo Sociale
Europeo, per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e
ragazzi nati dal 2007 al 2017, nel periodo giugno/settembre 2020;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR ha previsto che possano
essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento della retta, le famiglie in possesso di
specifici requisiti, i cui figli frequenteranno centri estivi gestiti direttamente da Enti locali o da
soggetti privati individuati dagli Enti locali medesimi attraverso un procedimento ad evidenza
pubblica;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32/2020 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha deciso di aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” a favore delle famiglie che
frequenteranno i centri estivi del proprio territorio nel periodo giugno - settembre 2020;
si emana il seguente:

AVVISO PUBBLICO
1) Requisiti e condizioni
I soggetti privati gestori di centri estivi con sede nel territorio comunale di Modena, che
intendono aderire al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna
per bambini in età compresa tra 3 e 13 anni (nati dal 2007 al 2017), devono:
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-

-

/2020

presentare specifica domanda al Comune di Modena, utilizzando l'apposito modulo, da
consegnare secondo le modalità e i termini indicati al successivo punto 2;
avere presentato (ovvero impegnarsi a presentare) la Scia (Segnalazione certificata di inizio
attività) attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei
centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.” di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 247/2018 così come modificata da deliberazione di Giunta regionale
n.469/2019;
garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione 247/2018 e
ss.mm.ii., i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:
o accoglienza di tutti i bambini e ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla
necessità di garantire la continuità didattica;
o accoglienza dei bambini e ragazzi disabili certificati ai sensi della L.104/1992 e
ss.mm., in accordo con il Comune di residenza, per garantire le appropriate modalità
di intervento e di sostegno;
o apertura del servizio per almeno 2 settimane continuative, per 5 giorni a settimana e
per 4 ore giornaliere;
o accoglienza di almeno 20 bambini;
o erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti, nei casi sia erogato il
pasto;

-

-

provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno una
annualità;
disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e di
organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi,
l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
fornire al Settore Servizi Educativi del Comune di Modena tutti i dati, le informazioni e i
documenti richiesti per la gestione e la rendicontazione del progetto, nei tempi e nei modi
stabili dal Settore stesso.
2) Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di adesione al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” devono essere presentate al
Settore Istruzione del Comune di Modena da lunedì 24 febbraio a lunedì 16 marzo 2020 con una
delle seguenti modalità:
•

di persona, consegnandole al Settore Servizi Educativi in Via Galaverna 8, negli orari e nel
le giornate di apertura al pubblico (lunedì/giovedì 8.30-13.00 14.30-18.00, mercoledì 8.3013.00);

•

via PEC all’indirizzo casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it;

copia informatica per consultazione

Allegato A alla Determinazione dirigenziale

/2020

Il modulo può essere scaricato dal sito internet del Comune di Modena, all’interno della pagina
informativa dedicata, al seguente indirizzo: www.comune.modena.it/istruzione.
Al fine di ottenere maggiori informazioni e chiarimenti, il Comune di Modena invita tutti i
soggetti gestori di centri estivi, interessati al Progetto Conciliazione vita-lavoro promosso dalla
Regione Emilia Romagna, all'incontro previsto per giovedì 05.03.20 presso la sala riunioni al
piano terra del M.e.mo S. Neri, Viale J. Barozzi, 172 Modena.
Per avere chiarimenti è possibile telefonare ai numeri 059/2032766-2624-2767 o inviare
una mail a: centri.estivi@comune.modena.it
3) Istruttoria e valutazione delle domande presentate dai soggetti gestori
Il Comune, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà a partire dal
31.03.2020 l’elenco dei soggetti gestori che rispettano i criteri minimi previsti sul proprio sito e nel
materiale pubblicitario dell'offerta dei centri estivi 2020.
Le famiglie dei bambini e ragazzi iscritti nei centri estivi compresi in tale elenco potranno
presentare domanda per l’assegnazione del contributo sulla retta di frequenza previsto dal progetto
regionale.

La Dirigente del Servizio
“Sistema educativo-scolastico”
Paola Francia
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Allegato B alla Determinazione Dirigenziale ____/2020

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI SCOLASTICHE NEL PERIODO ESTIVO DI
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE AI SOGGETTI GESTORI DEI
CENTRI ESTIVI 2020 CHE ADERISCONO AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITALAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E AI SOGGETTI
AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO NIDO D'INFANZIA CHE
INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' ESTIVE
Il Comune di Modena intende concedere, su richiesta dei soggetti gestori di Centri estivi
2020 che aderiscono al “Progetto conciliazione vita-lavoro” della Regione Emilia Romagna e dei
soggetti autorizzati al funzionamento di un servizio di nido d'infanzia che intendono svolgere
attività estive, l’utilizzo di locali di proprietà comunale (nidi e scuole d'infanzia comunali e scuole
degli Istituti comprensivi), compatibilmente con la disponibilità delle stesse e con le attività estive
(anche di manutenzione) già programmate, previa verifica con i dirigenti scolastici di riferimento.
Saranno concesse indicativamente fino a 12 sedi (intese come soddisfacimento di un
massimo di 12 richieste di sedi provenienti da altrettanti gestori), dietro pagamento di una somma
forfetaria a titolo di contributo per spese di utenze pari ad € 75,00 settimanali.
Il gestore interessato potrà fare richiesta di concessione di strutture comunali, indicandone al
massimo 3, in ordine di preferenza, fra quelle di proprio interesse.
I soggetti autorizzati al funzionamento di un servizio di nido d'infanzia potranno richiedere
l’uso di una struttura comunale solo qualora non abbiano a disposizione una sede autorizzata con
capienza superiore a 20 posti o all’interno dell’area urbana consolidata del territorio comunale.
In caso di esubero di richieste rispetto alle strutture a disposizione e/o qualora ci fossero più
richieste per la medesima struttura, si procederà all’assegnazione previa formazione di una
graduatoria, dove le precedenze saranno assegnate applicando, nell’ordine, i criteri seguenti. Si
precisa che i criteri successivi a quello della lettera a) saranno utilizzati singolarmente solo al
permanere di parità di condizioni dopo la valutazione del criterio precedente:
a) avere svolto effettivamente, nell’estate 2019, all’interno di un immobile, anche solo
parzialmente concesso in uso dal Settore Servizi Educativi del Comune di Modena, il
maggior n° di turni settimanali (bisettimanali per i nidi) di centro estivo rivolti alla stessa
fascia di età per la quale si fa richiesta di struttura;
b) avere svolto effettivamente il maggior n° di turni settimanali (bisettimanali per i nidi) di
centro estivo rivolto ai bambini e ragazzi fino a 13 anni nelle estati 2018 e 2019;
1
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c) ai gestori che si impegnino ad utilizzare esclusivamente personale con contratto di lavoro

dipendente;
d) sorteggio tra i richiedenti a parità di situazione rispetto al criterio precedente.
Ci si riserva, in ogni caso, di non assegnare le sedi ai gestori che abbiano ricevuto, negli
ultimi 2 anni, contestazioni scritte per gravi mancanze nella conduzione del servizio di centro
estivo.
Ad ogni gestore potrà essere assegnata, in prima istanza, una sola struttura. Eventuali
richieste di sedi aggiuntive potranno essere soddisfatte esclusivamente una volta terminate le
assegnazioni a tutti i richiedenti, previa disponibilità residua di strutture.
Per l’utilizzo delle strutture comunali, prima dell’avvio del centro estivo, sarà sottoscritto
congiuntamente tra le parti un verbale di consegna dei locali e, successivamente, di restituzione
degli stessi nelle medesime condizioni esistenti prima dell’uso: eventuali danni all’immobile,
compresi l’area verde, gli arredi, le attrezzature e giochi, saranno a carico del soggetto gestore.
Anche le spese per i materiali didattici occorrenti per le attività saranno a carico del gestore
medesimo.
Il Comune garantisce il pagamento delle utenze. Il soggetto gestore assegnatario della sede
dovrà pagare al Comune una somma forfetaria a titolo di contributo per spese di utenze pari ad €
75,00 settimanali.
Termine e modalità di presentazione della domanda
Le domande per ottenere in uso locali scolastici, devono essere presentate al Settore Servizi Educa
tivi del Comune di Modena da lunedì 24 febbraio a lunedì 16 marzo 2020 con una delle seguenti
modalità:
•

di persona, consegnandole al Settore Servizi Educativi in Via Galaverna 8, negli orari e nelle
giornate di apertura al pubblico (lunedì e giovedì 8.30-13.00 14.30-18.00, mercoledì 8.3013.00);

•

via PEC all’indirizzo casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it;

Il modulo può essere scaricato dal sito internet del Comune di Modena, all’interno della pagina
informativa dedicata, al seguente indirizzo: www.comune.modena.it/istruzione ovvero richiesto
all’ufficio Centri estivi del Comune di Modena all'indirizzo mail centri.estivi@comune.modena.it
Per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 059.2032766-2624-2767 o inviare
una mail a centri.estivi@comune.modena.it
Il Comune, completata l’istruttoria delle domande ricevute, approverà con determinazione
dirigenziale l'assegnazione delle sedi e comunicherà l'esito ai soggetti interessati.

La Dirigente del Servizio
“Sistema educativo-scolastico”
Paola Francia
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COMUNE DI MODENA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 262/2020 del 21/02/2020

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI GESTORI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO PROMOSSO
DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AI
SOGGETTI GESTORI DI SEDI SCOLASTICHE NEL PERIODO ESTIVO. CUP D99E20000060002

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 22/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 262 del 21/02/2020

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI GESTORI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO PROMOSSO
DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AI
SOGGETTI GESTORI DI SEDI SCOLASTICHE NEL PERIODO ESTIVO. CUP D99E20000060002.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 22/02/2020 al 08/03/2020
Modena li, 10/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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