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SETTORE VI “POLITICHE SOCIALI, POLITICHE SCOLASTICHE ED 
EDUCATIVE, CULTURA, SPORT E TURISMO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

Piazza Cavour -19015 Levanto 
0187802233 – 0187802246 

Fax 0187802279 
politichesociali@comune.levanto.sp.it 

AVVISO PUBBLICO PER ADESIONE BANDO DI COMUNITÀ 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

Il Comune di Levanto, in coerenza con  l’indirizzo politico-amministrativo (deliberazione G.C. n.130 del 

21.09.2021, intende procedere con l’adozione di un Piano Educativo Di Comunità, inteso come strumento 
operativo che possa vedere Scuole, Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private, le realtà operative nel 
terzo settore, le associazioni e anche i singoli cittadini, operare sinergicamente, sottoscrivendo specifici 
accordi per creare l’alleanza educativa, civile e sociale, dando così attuazione a quei principi e valori 
costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell’assicurare la 
realizzazione dell’istruzione e dell’educazione. 
 

gli obiettivi del patto sono: 
- Individuare, sulla base di rilevazioni attente e mirate, i bisogni educativi, culturali, psicofisici e 

sociali emergenti nella popolazione scolastica di riferimento, nonché i bisogni formativi degli 

adulti di riferimento (educatrici, educatori, insegnanti, ecc.); 

-  Evidenziare le situazioni specifiche di povertà educativa, incrementate dalla chiusura delle 

scuole e dei servizi educativi; 

- Sollecitare nel territorio proposte di intervento congiunte e/o complementari tra più enti, 

mirate a far fronte alle necessità emergenti; 

-  Attuare gli interventi selezionati e valutare l’efficacia degli interventi attuati; 

 
I partner interessati a partecipare all’Avviso Pubblico per la stipula di un “Patto educativo di Comunità”, 
dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse compilando l’allegato A del presente 
Avviso all’indirizzo: Comune di Levanto Ufficio Politiche Sociali - P.zza Cavour 19015 Levanto (Sp) entro 
il termine stabilito delle ore 12:00 del 30.12.2021, al Protocollo del Comune di Levanto, specificando 
sulla busta la dicitura “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- PATTO EDUCATIVO DI COMUITÀ. Per la 
consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa la posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: comune.levanto.sp@legalmail.it. Il presente Avviso viene diramato a fini meramente 
esplorativi per individuare partner affidabili ed idonei per la stipula di un Patto educativo di comunità e 
pertanto non impegna in alcun modo il Comune di Levanto ad instaurare forme di collaborazione con 
gli Enti e/o le Associazioni che hanno presentato domanda. Il Comune di Levanto si riserva il diritto, 
senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la 
procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile, senza 
riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto 
selezionato e per le spese eventualmente sostenute. Resta inteso che dal presente avviso non deriva, 
in ogni caso, alcun accordo di natura economica. Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul 
sito istituzionale del Comun di Levanto. 
 
 

 



 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI A INFORMATIVA PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679 DEL 27/4/2016 (GDPR) 
 
Il Comune di Levanto, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati 
personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di 
obblighi di legge cui il Comune di Levanto è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme 
stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per 
l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di 
Levanto, Codice Fiscale/P.IVA 00197500119, Piazza Cavour, n.1 CAP. 19015 Levanto (SP), Telefono 
0187 80221, fax 0187 802247, PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it, sito istituzionale: 
www.comune.levanto.sp.it.oppure al DPO al seguente indirizzo mail: gdpr@gestaconsulenza.it 
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale ( protezione dei 
dati personali privacy) 
 
 


