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

 

AVVISO PUBBLICO 
Attivazione del centro estivo comunale da effettuarsi nel mese di Agosto 2021 per minori di 0 - 17 anni. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

RENDE NOTO 
 

L’Amministrazione comunale in coerenza con i propri obiettivi di sostegno alle famiglie 

nella fase successiva ai mesi di lockdown intende promuovere e sostenere iniziative di 

integrazione sociale per le fasce più vulnerabili, in particolar modo per i minori, con 

l’attivazione del centro estivo comunale. 

 

FINALITA’ 

Il presente avviso pubblico di attivazione del centro estivo comunale ha come specifiche 

finalità forme di aggregazione sociale, attività ludiche e comportamenti/stili di vita, auto ed 

etero protettivi rispetto al contagio da Covid-19 in vista della riapertura delle attività 

scolastiche. 
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Obiettivo strategico di questa Amministrazione è il fattivo sostegno alle famiglie in quanto 

le stesse esplicano un ruolo insostituibile all’interno della società specie dopo i mesi 

difficili di lockdown. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I soggetti ammessi a partecipare sono i minori di 0 – 17 anni organizzati per gruppi nel 

periodo di Agosto/Settembre 2021 

Le giornate di svolgimento andranno dal Lunedì al Sabato nella fascia oraria delle 8.30 – 

13.00 ed eventualmente in quella pomeridiana. 

 

 
 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  
 
Le famiglie interessate devono far pervenire, entro il giorno 17 Agosto 2021, 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.  

 
 
TARIFFE 
 
Così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 14/07/2021, la fruizione del servizio 

non sarà soggetta a contribuzione da parte degli utenti. 

 

Si fa presente che l’Ufficio Sociale ha il diritto di segnalare fino a dieci bambini per turno e che 

saranno prese in considerazione in via prioritaria le domande dei nuclei familiari con il valore ISEE 

più basso. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento si rifà al il Decreto Legge 18 maggio 2021, n° 65 recante “Misure 
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed al Decreto Legge 25 maggio 
2021, n° 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute, i servizi territoriali” (c.d. “Decreto Sostegni-bis”). 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il giorno 17 

AGOSTO 2021, ferma restando la possibilità di accettazione delle stesse sino al 

raggiungimento del numero stabilito di 100 minori. 

 
 

PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

di Pisticci: www.comunedipisticci.mt.it 

 

Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali, oppure all’indirizzo 

mail: coopanthos@gmail.com 

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 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al D.Lgs. nr. 196/2003. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali 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, oppure direttamente alla Soc. Coop. Anthos al numero 3285929287 o 

3774148221.  

 

Pisticci, 13/08/2021 

 

La Responsabile del Servizio      Il Dirigente 

   Dr.ssa Adele Esposito           Avv. Nicola Sabina 

 
 

 

 

http://www.comunedipisticci.mt.it/

