Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)

Area Vigilanza e Servizi
Servizio Protezione Civile Servizi Sociali Famiglia e Terza Età

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “ ESTATE JUNIOR ANNO 2018 ”
SI INFORMA
Che l’Amministrazione Comunale ha seguito dell’approvazione del progetto “Estate Junior anno 2018” giusta delibera di Giunta
n° 51 del 27/04/2018, intende attivare i Centri estivi per bambini e ragazzi di età compresa tra i sei anni (o che frequentano la 1°
Elementare) e fino a tredici anni residenti nel Comune di Castrolibero, o che frequentano le Scuole del Territorio, contribuendo
a migliorare la qualità del tempo libero, durante la sospensione dell’attività scolastiche assicurando un’esperienza di crescita di
amicizia ed intense emozioni offrendo loro un percorso unico ed irripetibile.
Che a seguito della'approvazione di avviso pubblico e domanda di partecipazione al progetto giusta determinazione n° 378 del
10/05/2018, si può aprire l'iscrizioni al Progetto “ Estate Junior anno 2018” periodo estivo : Dal 18 Giugno al 27 Luglio dal
Lunedì al Venerdì orario 8,00 – 14,00
Che le attività di che trattasi saranno gestite:
• dalla Cooperativa Archmemo supportata dai volontari del Servizio Civile , di cui il Comune di Castrolibero codice di
accreditamento NZ06002;
Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo, disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito web del
comune, devono essere presentate entro il termine del 08/Giugno/2018.
La graduatoria sarà formulata secondo il seguente criterio:
• bambini/e con disabilità certificata e bambini/e in situazione di svantaggio sociale e culturale attestata da relazione dei
servizi sociali;
• bambini/e con tariffa più bassa calcolata sulla base della situazione economica attestata dalla presentazione della
dichiarazione ISEE in vigore dal 01/01/2015( DPCM n.159 del 05 dicembre 2013
• a parità di tariffa l'ordine di priorità sarà stabilito dall'età anagrafica del bambino con precedenza ai bambini più piccoli.
La graduatoria potrà essere consultata presso gli uffici dei Servizi Sociali.
Le domande pervenute successivamente al 08/Giugno/2018 saranno depositate agli atti dell’ufficio, a cui si potrà attingere in
caso di vacanza di posti secondo i criteri suddetti;
I posti disponibili sono n° 90
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore e deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
1) Certificato medico idoneità a viaggiare – e a svolgere attività sportive
2) Certificato I.S.E.E. in vigore dal 01/01/2015( DPCM n.159 del 05 dicembre 2013)
E’ prevista una retta mensile a carico della famiglia subordinata alla fascia di reddito come di seguito indicato:
•
•
•
•

Fascia
Reddito
I.S.E.E.
Da 0
Fino a 4.000,00
Da 4.000,01
a 8.000,00
Da 8.001,00
a 9.500,00
Da 9.501,00
a 11.000,00
Da 11.001,00
in poi

Quota
ESENTE
€ 20,00
€.45,00
€.50,00
€ 55.00

Per bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti contemporaneamente al servizio, la tariffa è ridotta del 50% per il
secondo e per i successivi al 70%,
Sono a carico della famiglia il costo delle varie uscite (quota assicurazione , merende, biglietti ingresso ecc che saranno
comunicati di volta in volta).
Eventuali rinunce successive al pagamento della tariffa non daranno diritto a rimborso.
In caso di assenza prolungata di un partecipante per una settimana e non giustificata dai genitori, il posto si considererà
disponibile e si scorrerà la graduatoria.
La somma dovrà essere versata sul c/c n.14824874 intestato a Castrolibero Servizio Tesoreria causale (Progetto Estate Junior
anno 2018) la fotocopia del versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio dei Servizi Sociali entro la prima settimana
dall’avvio del progetto;
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio dei Servizi Sociali, (Tel 0984/858052).
Castrolibero, lì 22/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Mariano Zinno

Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)

Area Vigilanza e Servizi
Servizio Protezione Civile - Servizi Sociali - Famiglia e Terza Età
AL SIGNOR SINDACO
SEDE
Oggetto: Richiesta Iscrizione “Progetto Estate Junior 2018 ”
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _______________________
Provincia di______ il_________________residente a Castrolibero in via _____________________
__________________________padre/madre di _________________________________________
Nato/a a____________________________ Provincia di ________________il_________________
Telefono___________________
CHIEDE
Di iscrivere il proprio figlio/a ______________________________ al Progetto Estate Junior 2018
dal 18 Giugno al 27 Luglio
DICHIARA
Che il nucleo familiare si compone di:
Cognome e
Nome

Rapporto
di
parentela

Data
di
Nascita

Luogo di
Nascita

Professione

A riguardo allega i seguenti documenti:
1) Certificato medico idoneità a viaggiare /svolgere attività sportive non agonistiche
2) Certificato I.S.E.E. in vigore dal 01/01/2015( DPCM n.159 del 05 dicembre 2013).
Castrolibero Li_________________
IL DICHIARANTE

