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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 

A V V I S O  P U B B L I C O  
 
Oggetto e finalità. 
L’Amministrazione Comunale di Pisticci organizza una Colonia Estiva Marina per ragazzi e bambini, 
denominata “fanny beach 2019”, in uno dei Lidi del territorio, articolata in 2 turni aventi la durata 
di 10 giorni ciascuno, rispettivamente:  

• 1° turno dal 15 luglio al 26 luglio 2019 (esclusi sabato e domenica); 
• 2° turno dal 29 luglio al 9 agosto2019 (esclusi sabato e domenica); 

secondo l’allegato programma della colonia estiva. 
 
Destinatari. 
La colonia marina è diretta ad un numero complessivo di nr. 120 minori (nr. 60 per turno) di età 
compresa fra i sei ed i quattordici anni, fra i quali è prevista la partecipazione di ragazzi 
diversamente abili, obbligatoriamente accompagnati da un familiare. I minori sono individuati 
attraverso la presentazione di una domanda secondo le modalità stabilite nel presente avviso 
pubblico. 
Il Lido, ubicato sull’arenile del territorio comunale, dovrà obbligatoriamente essere attrezzato per 
l’inclusione di persone diversamente abili. La scelta del lido avverrà mediante procedura ad evidenza 
pubblica. 
Ogni bambino o ragazzo partecipa ad un solo turno di 10 giorni. In caso di posti disponibili può 
partecipare anche ad entrambi i turni. 
 
Prestazioni. 
Le prestazioni a carico del Comune e quella a carico del Soggetto Partner sono dettagliatamente 
descritte nell’allegato programma della colonia estiva. 

 
Assistenza. 
I minori partecipanti alla colonia marina saranno assistiti da personale adeguato messo a 
disposizione dal soggetto partner. Sarà onere del Comune farsi carico del trasposto da Pisticci scalo, 
Pisticci, Tinchi e Marconia utilizzando il personale (autisti e vigilatrici) del servizio di trasporto 
scolastico. 
 
Presentazione delle domande. 
Le famiglie interessate devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 10 luglio 2019, 
all'Ufficio Protocollo del Comune, domanda in carta semplice redatta su apposito modello allegato 
al presente avviso o da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali e/o Biblioteche, oppure da scaricare 
dal sito del Comune, corredata da: 

• scheda sanitaria del minore compilata dal medico curante; 
• certificazione ISEE relativa ai redditi in corso di validità.  

 
Scelta delle domande e graduatoria. 
Espletata l’istruttoria delle domande presentate, sarà formulata una graduatoria sulla base dei 
seguenti criteri: 

• I.S.E.E.: crescente dal più basso al più alto; 
• Ordine cronologico di presentazione delle domande, a parità di I.S.E.E. 
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Pagamenti. 
Le famiglie dei minori utilmente collocati in graduatoria ed ammessi alla iniziativa dovranno 
corrispondere, prima del giorno prefissato per la partenza, pena l'esclusione, una quota individuale 
di partecipazione stabilita secondo le fasce di reddito di seguito riportate: 
 

FASCIA SCAGLIONE DI 

REDDITO ISEE 

QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE 

PRIMA € 0,00 - € 3.250,00 € 20,00 

SECONDA € 3.250,01 - € 8.500,00 € 35,00 

TERZA € 8.500,01 - € 12.600,00 € 55,00 

QUARTA Oltre € 12.600,00 € 75,00 
 
Esenzioni e riduzioni. 
Si fa presente che l’Ufficio Sociale potrà segnalare fino a dieci minori per turno esenti dal pagamento 
di qualsiasi tariffa. 
Si precisa che: 

• Il bambino diversamente abile, necessariamente accompagnato da un familiare, ha 
diritto all’esonero;  

• il secondo figlio ha diritto ad una riduzione pari al 50% dell’importo dovuto; 
• dal terzo figlio, non sarà corrisposto alcun importo. 

 
Pubblicità, informazioni e trattamento dei dati. 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per almeno 15 (quindici) giorni 
consecutivi all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci: 
www.comune.pisticci.mt.it 
Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali, oppure all’indirizzo 
mail: scuola@comunedipisticci.it 
I dati dei quali il Comune di Pisticci entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno 
trattati per le finalità dell’avviso stesso e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e 
comunitarie vigenti in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. nr. 196/2003 ed al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE) 2016/679. 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso l'Ufficio Assistenza Scolastica di 
Marconia, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei giorni di 
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.  
 
Pisticci, lì 28 giugno 2019 
 

Il Responsabile del Procedimento La Responsabile del Servizio P.O. 
F.to Dr. Rocco Melissa F.to Dr.ssa Adele Esposito 

             
 Visto: Il Dirigente 
 F.to Avv. Anio D’Angella 
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