
   

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO  
( PROVINCIA DI BRINDISI )   

C.A.P.72026 SERVIZI SOCIALI tel. 0831660220 

servizisociali.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it  

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO "STEAM BY ME" 

LABORATORI DI NATALE 

26/30.12.2022  
 

Il Responsabile del Settore 

 

RENDE NOTO CHE 

 

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione "Terra te' APS,  ha organizzato il 

progetto laboratoriale “Steam by me”, destinato a 80 ragazzi del territorio, che prevede la realizzazione di 

una serie di attività rivolte a minori di età compresa tra gli 8 e i 10 anni mirate a promuovere e potenziare 

attività e competenze per la conoscenza e il recupero di criticità dovute anche allo stress pandemico, volte 

a contrastare la povertà educativa e mirati a un’utenza che coinvolge anche bambini con bisogni educativi 

speciali. 

Il progetto si terrà presso il Poli - Officine culturali, nella mattinate della settimana compresa tra il 26 e il 

30 dicembre 2022. 

Le attività includeranno:  

A) Laboratori STEAM: "Circuiti creativi",  "Coding e poesia", "L'albero di comunità" 

B) Laboratori didattici: "Stay compost!", "Differenzia insieme a me!", "Riuso creativo a Natale" 

LA PARTECIPAZIONE è GRATUITA e le istanze, in presenza dei requisiti di accesso, verranno 

accolte in ordine di protocollo di arrivo. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le famiglie interessate possono inoltrare domanda entro il 22.12.2022  ore 12:00, avvalendosi del modulo 
allegato, mediante: 
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune  
- invio telematico tramite PEC all'indirizzo protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it; 

 

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal g en i t o r e  richiedente e 

presentato unitamente a copia di carta di identità dello stesso,  in corso di validità. 

mailto:protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il 

Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di San 

Pancrazio Salentino. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla 

partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle 

finalità istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della  

domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati 

nell’archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei 

documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto 

salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se 

non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede 

di presentazione della domanda.  

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la  rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati 

all’indirizzo: service@team-dpo.it. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla 

specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l'Ufficio Servizi Sociali ubicato in 

Piazza Umberto I, 5- tel. 0831.660211/660216  

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’ Avv. Maria Annunziata 

Puricella. 

San Pancrazio Salentino lì  12.12.2022 
 

         Il responsabile del I settore 
          
            avv. Maria A. Puricella 
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