COMUNE DI AVETRANA
SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Vittorio Emanuele, 19 - 74020

BANDO PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DIRETTO
ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ALL’ART. 105 DEL D.L.19 MAGGIO 2020,
N.34 (C.D. DECRETO RILANCIO)
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI MINORI DI ETA’ DAI 3 AI 14 ANNI AI CENTRI
ESTIVI .
Il Comune di Avetrana , al fine di consentire la frequenza dei Centri Estivi ai minori compresi nella fascia di età 3-14 anni residenti sul territorio
comunale, provvede a riconoscere un contributo per le famiglie che intendono usufruire di tale servizio – ALL’ART. 105 DEL D.L.19 MAGGIO
2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio)
BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori conviventi o i tutori dei minori che:
- risiedono nel Comune di Avetrana e non beneficiano di qualunque altra forma di assistenza economica similare in corso di erogazione (ad
esempio contributo INPS Centri Estivi);
- hanno figli in un’età compresa tra i 3 e i 14 anni;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda (allegata al presente bando) deve essere indirizzata al Comune di Avetrana –Settore Servizi sociali secondo una delle seguenti
modalità:
· via mail, all’indirizzo prot.comune.avetrana@pec.rupaar.puglia.it ;
· consegna a mani presso l’Ufficio protocollo del Comune di Avetrana , in un orario compreso dalle ore 08.30 e le 12.00.
TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE: LE ISTANZE POSSONO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL
29.07.2020.
Saranno garantiti per ogni centro estivo almeno 20 posti e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili .
Qualora le richieste dovessero superare le risorse disponibili si procederà a determinare una graduatoria secondo i seguenti criteri;
Isee:




0-7500
75001-15.000
15.000-oltre

punti 5
punti 4
punti 3

Stato occupazionale dei genitori




genitori lavoratori
1 genitore lavoratore
genitore non lavoratore

punti 10
punti 8
punti 5

A parità di punteggio la graduatoria sara definita in ordine al Protocollo di arrivo
Periodi :

03/08/2020 al 14/08/2020 -centro estivo Naukleros presso località torre Colimena presso Ziu Belo
Eta 6-14;


17/08/2020 al 28/08/2020 – Pro Loco Avetrana presso oratorio san Biagio
Età 3-5 anni e 6-14 anni ;



24/08/2020 al 05/09/2020- scuola calcio azzurra -località Avetrana presso Campi calcetto via per Mare
Età 6-14 anni

Per le domande consegnate a mani farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Avetrana

N.B.: NELL’ISTANZA DEVE ESSERE INDICATO IL RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CHE LA SOTTOSCRIVE.
ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
- copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente, in corso di validità.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà redatta solo se le richieste dovessero superare le risorse disponibili. La graduatoria in tal caso sara redatta secondo i criteri
sopra indicati e a parità di punteggio in ordine di arrivo .
INFORMAZIONI
Per ogni informazione o per ricevere assistenza ai fini della compilazione dell’istanza, è possibile recarsi presso l’ufficio servizi sociali .
Responsabile del procedimento è la dott.sa Rossana Saracino (pec- servizisociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it)
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Rossana Saracino

