Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)

AREA TRIBUTI SERVIZI SOCIO-CULTURALI E STAFF

Servizi Sociali Famiglia e Terza Età
AVVISO PUBBLICO

“CENTRO ESTIVO COMUNALE 2022”
LA RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n° 75 del 10/06/2022 avente a oggetto:
“"Attivazione Centro Estivo Comunale 2022": Atto d'indirizzo;
VISTA la determinazione del Responsabile dell'area Tributi Politiche Socio-Culturali e Staff n° 283 del
13/06/2022 avente ad oggetto “Attivazione Centro Estivo Comunale 2022 ed Approvazione Avviso
Pubblico Affidamento Cooperativa Vitasì”;
RITENUTO necessario in esecuzione degli atti di cui sopra predisporre apposito Avviso.
RENDE NOTO CHE
Che sono aperte le iscrizioni al “Centro Estivo Comunale 2022”, che avrà la durata di sei settimane con
inizio in data 04/07/2022 e fino al 29/07/2022 e dal 01/08/2022 al 05/08/2022, e dal 01/09/2022 al
09/09/2022 il numero massimo, di bambini ed adolescenti residenti di età compresa tra 6 e 13 anni o che
frequentino le scuole del Territorio, previsto è pari a n° 80 posti .
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE:
Le domande di ammissione, redatte su apposito modulo, disponibile presso l’ufficio dei Servizi Sociali o
scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.castrolibero.cs.it, devono essere presentate entro il
22/06/2022, secondo le seguenti modalità:
- a mano al Protocollo Comunale dell'Ente sito in Via XX Settembre n° 20;
- tramite pec servizisociali.castrolibero@asmepec.it
Le domande pervenute fuori termine saranno depositate agli atti dell'ufficio, a cui si potrà attingere in caso
di vacanza di posti secondo i criteri di seguito esposti.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore e deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
• Certificato medico idoneità a viaggiare/svolgere attività sportive non agonistiche;
• Certificato I.S.E.E. in vigore dal 01/01/2015 (DPCM n.159 del 05 dicembre 20);
• è prevista una quota a carico delle famiglie su base ISEE per come di seguito:
Fascia
Importo reddito ISEE
Quota
1 Da €uro 0,00
a €uro 8.000,00
€uro 0.00
2 Da €uro 8.000,01
a €uro 11.000,00
€uro 25,00
3 Da €uro 11.000,01 a €uro 17.000,00
€uro 35,00
4 Da €uro 17.000,01 a €uro 25.000,00
€uro 45,00
5 Da €uro 25.000,01
in poi
€uro 60,00
- Per bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti contemporaneamente al servizio, la tariffa è
ridotta del 50% per il secondo, per i successivi del 70%.
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La Graduatoria di ammissione sarà valutate dall’Ufficio Servizi Sociali e redatta secondo i seguenti criteri:
- 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 ISEE l'ordine di priorità sarà stabilito dall'età anagrafica del bambino con precedenza ai
bambini più piccoli.
La Graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Castrolibero.
Le attività si svolgeranno da Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mariano Zinno
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio dei Servizi Sociali presso la Sede
Comunale sita in via XX Settembre n° 20, ( tel. 0984-858052/53).
Castrolibero lì 14/06/2022
Il Responsabile dell'Area
F/to Dott.ssa Paola Ruffolo
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