settore socioculturale

ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI

Un mare di giochi 2018…
Servizio estivo di animazione socio – culturale per minori
con attività ludico – motorie e di socializzazione
Periodo: dal 2/07/2018 all’8/09/2018

Iscrizioni: aperte dal 28 maggio al 17 giugno 2018

Numero massimo di iscritti: 100

Requisiti ammissione:
-

età compresa tra 3 e 11 anni (nati tra 01/01/2007 e 31/12/2014)

-

nati fino al 30 aprile 2015, purché abbiano frequentato la scuola dell’infanzia

-

l’accesso al servizio estivo è consentito solo in assenza di pregresse situazioni di morosità..Eventuali
difficoltà economiche saranno valutate, su istanza del genitore, dai servizi sociali

-

per i minori che frequentano l’Istituto Comprensivo di Palau, l’accesso al servizio estivo è consentito
solo se in regola con tutti i pagamenti della mensa scolastica. Eventuali difficoltà economiche saranno
valutate, su istanza del genitore, dai servizi sociali.

Svolgimento attività: da lunedì a sabato, dalle 8.30/9.00 (accoglienza) alle 16.30

Criteri formulazione graduatoria:
1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA
Minore con residenza anagrafica ed effettivo domicilio, per tutto l’anno
Minore frequentante l’Istituto comprensivo di Palau per l’anno scolastico 2017/2018
Minore non residente, con almeno un genitore lavoratore a Palau
Minore non residente

PUNTI 20
PUNTI 15
PUNTI 5
PUNTI 0

2 - SITUAZIONE FAMILIARE (punteggio attribuibile ai soli residenti)
Minori affidati con decreto a persone diverse dai genitori
Minori che vivono con un solo genitore
Numero dei minori presenti nel nucleo

PUNTI 6
PUNTI 4
PUNTI 0,50 per minore

3 - SITUAZIONE LAVORATIVA (regolarmente documentata)
Entrambi i genitori lavorano
Solo un genitore lavora tutto l’anno
Entrambi non lavorano o con attività lavorativa non regolarmente documentabile
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PUNTI 5
PUNTI 3
PUNTI 0
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4 - SITUAZIONE SANITARIA
Invalidità documentata del minore
Inabilità lavorativa (documentata) di un genitore o affidatario

PUNTI 8
PUNTI 4

La graduatoria sarà formata attribuendo la somma dei punteggi sopraindicati, fino al raggiungimento dei 100
posti disponibili. Se le domande ammesse superano i posti disponibili, per tutte quelle che hanno ottenuto lo
stesso punteggio si considera il valore ISEE più basso, in forma crescente. In caso di ulteriore parità di
punteggio si procede a sorteggio.
I moduli per la richiesta di partecipazione, disponibili nel punto informativo socioculturale e assistenziale e
sul sito del Comune, devono essere consegnati al Protocollo o inviati via PEC (da altra PEC) entro il 17
giugno 2018.
Se non si intende produrre il modello ISEE, si può presentare ugualmente la domanda. In questo caso si
applica d’ufficio l’importo di contribuzione più alto e non è utilizzabile il criterio di preferenza in caso di parità
di punteggio.
CONTRIBUZIONE MENSILE*
ISEE

1° figlio

2° figlio

Dal terzo figlio

< € 5.000,00

€ 130,00

Esente

Esente

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

€ 140,00

€ 120,00

Esente

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

€ 150,00

€ 130,00

Esente

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

€ 160,00

€ 140,00

€ 120,00

Da € 20.001,00 a € 25.000,00

€ 170,00

€ 150,00

€ 130,00

Da € 25.001,00 a € 30.000,00

€ 180,00

€ 170,00

€ 150,00

Da € 30.001,00 a € 32.000,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

> € 32.000,00 e non residenti

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

* tariffe stabilite con deliberazione di C.C. n.41/2009

CONTRIBUZIONE DAL 1° ALL’8 SETTEMBRE *
(applicabile alla sola frequenza nel periodo)
ISEE

1° figlio

2° figlio

Dal terzo figlio

< € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00

€ 43,00

Esente

Esente

€ 46,00

€ 40,00

Esente

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

€ 50,00

€ 43,00

Esente

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

€ 53,00

€ 46,00

€ 40,00

Da € 20.001,00 a € 25.000,00

€ 56,00

€ 50,00

€ 43,00

Da € 25.001,00 a € 30.000,00

€ 60,00

€ 56,00

€ 50,00

Da € 30.001,00 a € 32.000,00

€ 66,00

€ 66,00

€ 66,00

> € 32.000,00 e non residenti

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

* tariffe dettagliate con determinazione n.299//2016

La frequenza anche di sabato comporta la maggiorazione fissa di € 30,00 al costo mensile, senza differenza
di fascia di reddito.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 partecipazione alle attività solo a luglio > pagamento quota non oltre il 29/06/2018
 partecipazione alle attività solo ad agosto > pagamento quota non oltre il 27/07/2018
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partecipazione alle attività per tutto il periodo > pagamento quota non oltre il 29/06/2017 (per luglio); non
oltre il 13.07.2017 (per agosto).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
 conto corrente postale: Poste Italiane, c/c n. 12460077, beneficiario Comune di Palau – servizio
tesoreria;
 bonifico: Poste Italiane – BancoPosta IBAN: IT74K0760117200000012460077. Oppure Unicredit banca
IBAN: IT59Q0200885131000103628275, beneficiario Comune di Palau – servizio tesoreria.
Non sono previsti rimborsi per periodi di assenza dal servizio.
Palau, ……………..
Il responsabile del settore socioculturale
Dr. Mauro Piga
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