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Allegato B

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO ALLB FAMIGLM CON BAMBIM DI BTA' COMPRESA TRA I O/3 ANNI C 3II4 ANNI
PBR L'ISCRIZIoNB tr LA PARTBCIPAZIONE ALLB ATTIVITA'DBI CENTRI BSTIVI

Ricliiamate le " Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per

bambini ed adolescenti" emanate il2l maggio 2021 dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia a cura

della Presid enza del Consiglio dei Ministri che si intendono interamente richiamate.

Preso atto che le linee guida dettate al fine del contenimento del contagio ed i protocolli nazionali e

Regionali adottati hanno come obiettivo la ricerca del giLrsto bilanciamento tra diritto alla socialità, al gioco

ed in generale all'educazione cli bambini ed adolescenti e la necessità prioritaria di garantire condizioni di

sicurezza e di tutela della loro salute, delle loro famiglie nonché del personale educativo ed ausiliario

impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

Richiamato l'art. 8 della legge n. 32812000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

e servizi sociali.

che tali attività rientrano nella tipologia dei LIVEAS, ai sensi della legge 328/00;

che è intenzione dell'amministrazione realizzare le attività di Centri Estivi per minori di età

i3 ed i 14 anni attraverso l'individuazione di soggetti gestori del terzo settore di cui alla

awiso del Responsabile del IV Settore N. 14 del 22101/2021 con la quale si approvano gli
al i all'avvio delle attività dei Centri estivi;

SI INWTANO

le famiglie residenti nel territorio del comune di FRANCOFONTE con figli minori di età 0/3 anni e 3ll4
anni a presentare le istanze di iscrizione e paftecipazione alle attività dei centri estivi.

Modalità e termini di presentazione istanza

Le famiglie interessate possono presentare domanda, preferibilmente, online entro il 061081202I

Per presentare domanda occorre collegarsi al sito del Comune di FRANCOFONTE, dove saranno presenti

tutte le informazioni e l'allegato da compilare. Saranno ritenute valide Ie domande peruenute entro le ore 12

della giornata del 0610812021.In caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura online e/o per qualsiasi

informazione, è possibile contattare gli uffici dei Servizi Sociali comunali Tel09517842329 o raggiungere gli
uffici siti in C/da Quadri s.n..
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Requisiti per beneficiare delle attività e dei seruizi dei Centri Bstivi

! Residenza nel Comune di Francofonte;
I Età'del/deiminore/minori compresatraDll4 anni
3 Famiglie con ISEE non superiore a€ 28.000,00 (sarà utilizzabile un'affestazione ISEE ordinaria o

conente incorso di validità oppure, per quei nuclei non in possesso di un ISEE 2021, anch,e un'attestazione

scaduta nel2020 o nei casi previsti dalle disposizioni vigenti dall'ISEE corrente).

Procedura per I'individuazione dei nuclei familiari beneficiari

A seguito della raccolta delle istanze, verrà elaborata una graduatoria comunale delle famiglie individuate

come possibili beneficiari delle attività dei Centri Estivi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al

Comune di Francofonte.
In caso di domande superiori alla disponibilità del budget assegnato, la graduatoria verrà stilata sulla base del

valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di valore ISEE, uguali, alla famiglia con il minore di età

e con eventuale presenza di persone disabih

Centro Estivo dove sarà svolta l'attività educativa e ludica.

I Centro Estivo dove sara svolta l'attività educativa e ludica.
in graduatoria, i nuclei familiari saranno chiamati a scegliere tra quegli Enti che sono stati

individuati attraverso l'Awiso ad hoc e con i quali sarà sottoscritta apposita convenzione.

La Res d IVo Settore

Casella


