CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI
POSTI GRATUITI PRESSO SOCIETA’
SPORTIVE - PROGETTO: “LO SPORT MOLINELLESE OLTRE LA CRISI” - ANNO
2018
Art. 1 – Oggetto.

Il Comune di Molinella, in collaborazione con il Consiglio delle Società e le relative Associazioni Sportive
del proprio territorio, intende aiutare i bambini delle famiglie in difficoltà economiche, nella loro naturale
crescita sportiva. A tal fine prevede alcuni posti gratuiti per la pratica di attività presso le Associazioni
Sportive che si sono rese disponibili.

Art. 2 – Destinatari del Progetto e requisiti per la candidatura.

I posti gratuiti sono previsti per tutti i ragazzi e le ragazze nati/e negli anni dal 2005 al 2013 che:
a) appartengono a famiglie residenti nel Comune di Molinella da almeno 5 anni;
b) non praticano attività sportiva presso associazioni da almeno 1 anno oppure hanno praticato l’attività
sportiva grazie a questo progetto - edizione 2017;
c) presentano un’attestazione ISEE del reddito familiare in corso di validità con valore minore o uguale
a 12.000 euro;
d) sono in regola con il pagamento delle rette scolastiche.

Art. 3 – Tipologia e servizi offerti.

I posti disponibili sono i seguenti suddivisi per attività sportiva e fascia di età:
ATTIVITA’ SPORTIVA

Nati nel 2013-2012-2011

Nati nel 2010-2009-2008

Nati nel 2007-2006-2005

Atletica
1
1
1
Calcio
3
3
2 (2006-2007)
Danza Sportiva
5 maschi
Karate
2
2
Nuoto
1
1
Pattinaggio
2
2
Volley
1
1
Su ogni domanda dovrà essere compilata la scelta dell’attività sportiva, come da tabella in forma numerica
crescente.
L’assegnazione della attività sportiva avverrà in base alla graduatoria, ove possibile si darà priorità a coloro
che già svolgono la stessa attività.
La gratuità riguarda solo la partecipazione al corso, con esclusione di qualsiasi altro elemento, quali
abbigliamento, materiale utile alla pratica, ecc.

Art. 4 – Valutazione delle domande e Commissione giudicatrice.

Le graduatorie saranno divise a seconda degli anni di nascita e fino ad esaurimento posti nella relativa fascia
di età.
I punteggi da calcolarsi ai fini della graduatoria sono i seguenti:
1) Anni di residenza a Molinella dei genitori o di chi ne fa le veci:
a) punti 1 per ogni anno di residenza oltre al quinto
b) verrà calcolato quale anno intero anche il periodo di residenza inferiore all’anno ma superiore ai sei
mesi.
2) Condizioni lavorative di entrambi i genitori:
a) Disoccupazione attestata dal Centro per l’Impiego:
punti 15
b) Cassa Integrazione, mobilità,contratto di solidarietà:
punti 10
c) Nessuna delle suddette condizioni:
punti 5
La Commissione Giudicatrice competente per l’istruttoria e la redazione delle graduatorie sarà così
composta:
 Il Dirigente Ufficio Sport Comune di Molinella;
 Il Responsabile del progetto Scuola di Sport;
 Il Presidente del CSS (Consiglio Società Sportive).

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande.

La consegna della domanda, redatta su apposito modulo, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 11:00
del 30 Novembre 2018.
La domanda compilata in tutte le sue parti, dovrà prevedere la seguente documentazione:
1. Dichiarazione dei genitori attestante il periodo di residenza;
2. Copia dell’attestazione ISEE 2018 rilasciata dal CAF autorizzato;
3. Copia del documento di identità del genitore che presenta la domanda;
4. Attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego;
5. Attestazione o documentazione di cassa integrazione, mobilità, contratto di solidarietà.
La modulistica per la presentazione della domanda sarà reperibile sul sito internet:
www.comune.molinella.bo.it oppure presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o l’Ufficio Sport del
Comune di Molinella – Piazza Martoni, 1.

Art. 6 – Informativa art. 13 del G.D.P.R. n. 679/2016 e responsabile del procedimento.

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Ufficio Sport di Molinella e trattati per le finalità di
gestione della selezione secondo le disposizioni del G.D.P.R. 679/2016.
Il responsabile del trattamento è il Dott. Marco Tullini, Dirigente della III Area.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) ai sensi dell'art. 37 paragrafo 3 del GDPR, il Comune di
Molinella, con D.G. n 66/2018, ha provveduto a designare Lepida S.p.a. come Responsabile dei dati
personali (RPD), con funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative.
Dati di contatto del soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile:
Shahin Kussai.

