
      

 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 
Area Vigilanza e Servizi 

Servizio Protezione Civile Servizi Sociali Famiglia e Terza Età 

 

AVVISO PUBBLICO  

PROGETTO “ OLTRE LA SCUOLA ESTATE 2018 ”  

 

SI INFORMA 
 

Che l’Amministrazione Comunale  ha seguito dell’approvazione del progetto “Estate Oltre la Scuola 2018” giusta delibera di 

Giunta n° 67 del 25/05/2018,  intende attivare un progetto nel periodo estivo dal 27/Agosto/2018 al 14/Settembre/2018 

denominato Il progetto “OLTRE LA SCUOLA ESTATE 2018” proposto dall’Assessorato alle politiche sociali, propone di 

offrire un ausilio ai ragazzi per lo svolgimento dei compiti loro assegnati per il periodo estivo e per il recupero di eventuali lacune 

emerse durante l’anno scolastico oltre alla didattica, il servizio prevederà anche attività ludico-ricreative necessarie al benessere 

dei ragazzi. 

Che a seguito della'approvazione di avviso pubblico e domanda di partecipazione al progetto giusta determinazione n°427 del 

28/05/2018, sono aperte le iscrizioni al Progetto “ Oltre la Scuola 2018” periodo estivo dal 27/Agosto/2018 al 14/Settembre/2018 

dal Lunedì al Venerdì orario 8,00 – 13,00 errata correge leggasi (orario 9.00 – 12.00);  

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 27/Luglio/2018 (per l'espletamento del progetto bisogna avere minimo 

10 domande di partecipazione).  
Il servizio e rivolto alle famiglie residenti con minori: bambini da 6 e fino a 13 anni residenti nel Comune di Castrolibero, o che 

frequentano le Scuole del territorio, la graduatoria sarà formulata  secondo il  seguente criterio: 

 - la quota una tantum a carico dei genitori sarà definita in base alla frequenza di 3 o 5 ore giornaliere corretta correge leggasi (di 

3 o 5 giorni) concordata direttamente con la famiglia, per il periodo 27/Agosto/2018 - 14/Settembre/2018,  e subordinata alla 

fascia di reddito ISEE secondo la Delibera di Giunta N° 51 del 27/04/2018 come di seguito indicato: 

• Fascia   Reddito   I.S.E.E.                Quota 3 giorni                  Quota 5 giorni 

•  Da 0                  a 4.000,00              Esente                               Esente 

•  Da 4.000,01     a 8.000,00              €uro 20,00                         €uro 30,00 

•  Da 8.001,00     a 9.500,00              €uro 30,00                         €uro 45,00 

•  Da 9.501,00     a 11.000,00            €uro 40,00                         €uro 55,00 

•  Da 11.001,00   in poi                     €uro 55,00                         €uro 70,00 

Per ragazzi appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti contemporaneamente al servizio, la tariffa e ridotta del 50% per il 

secondo e per i successivi al 70%, la somma dovrà essere versata sul c/c n.14824874 intestato a Castrolibero Servizio Tesoreria 

(Causale Progetto "OLTRE LA SCUOLA ESTATE 2018"), inoltre sarà a carico della famiglia il costo della quota assicurazione 

pari ad €uro 10,00, l'eventuali rinunce successive al pagamento della tariffa non daranno diritto a rimborso. 

La graduatoria potrà essere consultata  presso gli uffici dei Servizi Sociali. 

Le domande pervenute successivamente al 27/Luglio/2018 saranno depositate agli atti dell’ufficio, a cui si potrà attingere in caso 

di vacanza di posti secondo i criteri suddetti;  

Eventuali rinunce successive al pagamento della tariffa non daranno diritto a rimborso. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore e deve essere corredata dalla 

seguente documentazione: 

1) Certificato I.S.E.E.  in vigore dal 01/01/2015( DPCM n.159 del 05 dicembre 2013) 

La somma dovrà essere versata sul c/c n.14824874 intestato a Castrolibero Servizio Tesoreria causale (Progetto "Oltre la 

Scuola Estate 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  02/07/2018                                                                                              Il Responsabile di Area 

                                                                                                                                          (Cap. Antonio Plastina) 

                                                                                                                                                              


