COMUNE DI SINISCOLA
Area Servizi Socio Assistenziali
Prot. n.

del 23.06.2020

AVVISO PUBBLICO
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RENDE NOTO

Si comunica che, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 166 del 23.06.2020 , è prevista
l’attivazione, per i mesi di Luglio e Agosto 2020, di un Centro Ricreativo Estivo a favore di n. 50
minori residenti nel Comune di Siniscola per ciascun turno (n. 10 posti a tempo parziale, dalle ore 8.00
alle ore 12.30, e n. 40 posti a tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.00 - dal lunedì al venerdì) di età
compresa fra i 6 anni, compiuti entro il 31 dicembre 2019, e i 14 anni. Il Servizio si svolgerà dal 06 Luglio
2020 sino al 14 Agosto 2020 e sarà suddiviso in tre turni costituiti da n. 10 giorni ciascuno.
Le attività si terranno dal lunedì al venerdì con attività organizzate da personale qualificato e presso idonea
struttura ricettiva sita a Santa Lucia. Nel rispetto della normativa vigente in materia di COVID-19 non sarà garantito il
servizio di trasporto, pertanto i minori dovranno essere accompagnati presso la struttura ricettiva.
Le quote di partecipazione, stabilite con Delibera di G.C. N°78 DEL 22.06.2020, per turno sono le seguenti:
• € 100,00 per ciascun minore iscritto al turno pieno ( 8:00-16:00) ed € 70,00 oltre il primo minore facente
parte dello stesso nucleo familiare;
• € 40,00 per ciascun minore iscritto al tempo parziale ( 8:00-12:30) ed € 30,00 oltre il primo minore facente
parte dello stesso nucleo familiare;
I moduli per la domanda di ammissione si possono ritirare c/o l’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale del
Comune di Siniscola, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, oppure possono essere scaricati
presso il sito internet del Comune e dovranno essere presentati all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 29.06.2020.
Qualora le domande presentate fossero superiori al numero programmato, l’ammissione dei partecipanti verrà
effettuata dando la priorità ai minori aventi entrambi e a seguire almeno un genitore lavoratore. Successivamente a
parità di condizione familiare le domande saranno considerate in base all’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ass. Sociale Paola Fronteddu

