COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
(Città Metropolitana di Bari)
Cap. 70020 - P.zza A. Moro, 10 - tel. 080/3211200/507/204 – fax 080/3211320 - P.Iva 00878940725
email: servizisociali@comune.cassanodellemurge.ba.it – PEC: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it

Prot. 14425 del 05/08/2022

AVVISO PUBBLICO
Centro Estivo
“SALUTIAMO L’ESTATE”

L’Amministrazione Comunale intende realizzare, nel periodo compreso tra il 29/08/2022 ed il
09/09/2022, il campo estivo “SALUTIAMO L’ESTATE” in favore di minori con età compresa tra 5 e
14 anni, con disabilità certificate o minori in carico al Servizio Sociale Professionale, residenti nel
territorio di Cassano delle Murge, avvalendosi della collaborazione parte delle Associazioni del Terzo
Settore.
Art. 1 - Descrizione delle attività
Il centro estivo è rivolto rivolto a n. 20 minori con età compresa tra 5 e 14, il cui elenco sarà trasmesso
all’Associazione aggiudicatrice dal Servizio Sociale a seguito di valutazione delle istanze di
partecipazione.
Le attività da realizzare dovranno coniugare momenti di socializzazione, di svago e di formazione cosi
come di seguito:
• attività di laboratorio, teatro e musica con funzioni di socializzazione;
• attività di potenziamento didattico utilizzando modalità ludiche;
• attività sportive e ludiche.
Le attività si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
Si precisa che l’effettiva realizzazione del progetto è subordinata all’adeguatezza delle manifestazioni di
interesse pervenute dalle Associazioni ed alla rispondenza delle stesse alle finalità dell’Avviso.
Art. 2 – Utenti del progetto
Il progetto è rivolto a minori residenti nel territorio di Cassano delle Murge minori con età compresa tra
5 e 14 e specificatamente:
• minori con disabilità certificate;
• minori in carico al Servizio Sociale Professionale.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione istanza di partecipazione

I soggetti che intendono partecipare al Centro Estivo ed in possesso dei requisiti di cui al Punto 2,
dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione, contenente le attestazioni richieste nel
modulo allegato.
Dovranno essere inoltrate con l’istanza di partecipazione:
•
•
•
•
•

copia del documento di identità e codice fiscale del genitore e del minore;
documentazione sanitaria attestante la disabilità;
certificazione del MMG o PLS attestante l’idoneità del minore a partecipare alle attività;
certificazione ISEE in corso di validità;
eventuale altra documentazione ritenuta utile.

La documentazione completa dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 21 agosto 2022 all'indirizzo
PEC comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it o all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di
apertura al pubblico;
Art. 4 - Quota di compartecipazione all’iniziativa
• nel caso minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità minore ad €
5.000,00 la partecipazione al campo sarà gratuita e quindi a completo carico dell’Ente;
• nel caso minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità da € 5.001,00 ad
€ 15.000,00 sarà prevista una compartecipazione al costo del Servizio pari ad € 50,00 a
settimana;
• nel caso minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità superiore ad €
15.000,00 il costo del Servizio, pari ad € 100,00 a settimana, sarà a completo carico del
richiedente.
La mancata presentazione della certificazione ISEE in corso di validità comporterà il pagamento della
quota massima.
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore ai posti disponibili si terrà conto della
data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Una volta terminata la suddetta fase d’istruttoria, gli aventi diritto potranno ritirare il modello per
effettuare il versamento della quota da versare all'Amministrazione comunale in base al valore ISEE di
riferimento, entro 5 giorni dalla comunicazione di ammissione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali.
Art. 5 – Informazioni
Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento, dott. Ivano
Biancardi – tel. 080 3211507-204-500 – email: ristecnologiche@comune.cassanodellemurge.ba.it

L'Assessore ai Servizi Sociali
f.to Vincenza Battista

Il Responsabile del Settore I
f.to Ivano Biancardi

