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. 17626 del 23/09/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
VOLTE A GARANTIRE IL BENESSERE DEI MINORI ED IL
CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA
L'Amministrazione Comunale intende promuovere attività volte a contrastare il fenomeno della
povertà educativa e a garantire il benessere di minori residenti sul territorio di Cassano delle Murge
al fine di offrire agli stessi valide opportunità di supporto all’apprendimento in ambito dopo scuola
nonché di socializzazione, integrazione e contrasto all’isolamento, avvalendosi della collaborazione
di Enti del Terzo Settore.
Tali attività educative e ricreative includono quelle volte a favorire il recupero delle criticità
emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo
e crescita degli stessi minori.
Art. 1 - Descrizione delle attività
L’iniziativa promossa dall’Ente si svolgerà nel trimestre OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
2022, rinnovabile agli stessi patti e condizioni per la restante parte dell’anno scolastico 2022/2023,
e si pone le seguenti finalità:
• la realizzazione di attività di dopo scuola: il sostegno scolastico ha come finalità il
supporto dei bambini nello svolgimento dei compiti scolatici attraverso l’uso di strategie
per promuovere autonomia e metodo di studio personalizzati con assistenza qualificata;
• la realizzazione di attività ricreative: le attività di sostegno scolastico dovranno
affiancarsi a momenti di socializzazione e di svago prevedendo attività di laboratorio
ricreativo;
• la realizzazione di attività di supporto alle famiglie: tale iniziativa mira ad offrire alle
famiglie un positivo aiuto alla gestione quotidiana della vita familiare.
Le attività dovranno svolgersi dal Lunedì al Venerdì per un totale di almeno 12 ore a settimana.
Art. 2 – Utenti del progetto
Il progetto è rivolto a n. 20 minori residenti nel territorio di Cassano delle Murge, frequentanti la
scuola primaria e la prima media inferiore. Nello specifico si tratterà di:
•

n. 10 minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale;

•

n. 10 minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità < ad € 7.500,00 da
individuare mediante pubblicazione di Avviso Pubblico.

La mancata presentazione dell’ISEE comporterà l’impossibilità a partecipare all’iniziativa.
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore al numero di posti disponibili si
terrà conto del valore ISEE in corso di validità.
Nel caso di presentazione di più di una istanza di partecipazione di minori appartenenti allo stesso
nucleo familiare, si potrà accogliere una sola istanza (preferibilmente in favore del minore che
necessita maggiormente del Servizio), salvo disponibilità di posti.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione istanza di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare all’iniziativa 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 ritenuta utile;
certificazione ISEE in corso di validità;
eventuale altra documentazione ritenuta utile.

La documentazione completa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 09
Ottobre 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
Non è prevista alcuna quota di contribuzione da parte delle famiglie in quanto il costo del Servizio è
a totale carico del Comune di Cassano delle Murge.
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

