BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL
CENTRO ESTIVO ANNO 2013
Per i periodi 15-26 luglio e 29 luglio-9 agosto 2013, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, il Comune di Monte Sant’Angelo, in collaborazione con lo stabilimento balneare “Lido
Macchia”, organizza un Centro Estivo per due gruppi di bambini che abbiano terminato le classi
prima, seconda, terza, quarta e quinta della Scuola Primaria.
Le finalità sono quelle di offrire una vacanza in loco che valorizzi il tempo libero proponendo esperienze divertenti e originali di crescita personale. In particolare, le attività perseguono il fine di:
- sviluppare la socializzazione, l’integrazione e le relazioni interpersonali;
- favorire l’autonomia, la sicurezza emotiva, l’acquisizione e lo sviluppo di interessi;
- vivere momenti educativi importanti.
Il servizio comprende:
- copertura assicurativa per tutto il periodo;
- trasporto;
- mensa;
- personale qualificato per le uscite al mare;
- attività ludiche organizzate e gestite dagli educatori.
Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni periodo è di 20 bambini, così distribuiti:
- primo gruppo: 15-26 luglio 2013: bambini che hanno terminato le classi prima, seconda e terza;
- secondo gruppo: 29 luglio-9 agosto 2013: bambini che hanno terminato le classi quarta e quinta.
Requisiti per la richiesta:
- residenza nel territorio comunale di Monte Sant’Angelo;
- valore dell'indicatore ISEE del nucleo familiare, riferito all’anno 2012, non superiore a €
4.000,99.
Possono presentare domanda anche i genitori dei bambini aventi un indicatore ISEE superiore a
quello stabilito. Tali domande saranno ammesse con riserva.
La graduatoria sarà formulata assegnando ad ogni domanda il seguente punteggio:
a)

Per il numero dei componenti il nucleo familiare:
¾ da 2 a 4 persone:
¾ da 5 a 6 persone:
¾ oltre 6 persone:

3 p.;
5 p.;
7 p.;

b) Stato di disoccupazione del richiedente:

10 p.;

c)

10 p.;

Stato di disoccupazione del coniuge:

d) Situazione di handicap del/della bambino/a:

15 p.;

e)

Per ogni altro figlio portatore di handicap (diverso dal bambino per il quale si
presenta la richiesta):

10 p.;

f)

Situazione di handicap di uno dei genitori del/della bambino/a:

20 p.;

g)

Se il richiedente è sposato/a e ha prole: per ogni figlio minorenne:

1 p.;

h)

Se il richiedente è vedovo/a:

20 p.;

i)

Se il richiedente è ragazza madre/ragazzo padre:

20 p.;

j)

VALORE ISEE relativo al reddito percepito nell’anno 2012:
¾ da €. 0 a €. 1.000,99
¾ da €. 1001,00 a €. 3000,99
¾ da €. 3.001,00 a €. 4000,99

10 p.;
7 p.;
5 p.;

A parità di punteggio, ha precedenza il richiedente con indicatore ISEE più basso.
Se uno stesso nucleo familiare fa richiesta di partecipazione per più figli, il punteggio totale ottenuto dai figli più piccoli di età sarà dimezzato.
A seguito della pubblicazione della graduatoria, tutti i richiedenti collocatisi in posizione utile saranno contattai dall’Ufficio Servizi Sociali per comunicazioni relative alle attività che si andranno a
svolgere.
Partecipazione bambini con handicap
Il Comune, inoltre, favorisce la partecipazione di bambini diversamente abili purché accompagnati
da almeno uno dei genitori.
Presentazione della domanda
La domanda, redatta su specifico modulo depositato presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune
di Monte Sant’Angelo, piazza Roma, o scaricabile dal sito internet www.montesantangelo.it, dovrà
essere consegnata a mano, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 8 luglio 2013, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, Piazza Municipio.
Ad essa vanno allegati i seguenti documenti:
- copia fotostatica del documento di identità di uno dei due genitori (CI o Patente);
- copia modello indicatore ISEE anno 2012.
Monte Sant’Angelo, 24/06/2013
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rag. Domenico RIGNANESE

L’Assessore alle Politiche Sociali
dott. Felice SCIRPOLI

Il Sindaco
ing. Antonio DI IASIO

