COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia Di Sassari - Area Omogenea OT

Servizio Politiche Sociali, Amm.vo e Demografico

AVVISO
ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE (CENTRO ESTIVO) PER IL
SERVIZIO ESTATE IN GIOCO - ANNO 2020
Il Resp.le del Servizio Politiche Sociali
RENDE NOTO CHE

per l’Estate 2020 l’Amministrazione Comunale intende promuovere iniziative ludiche e ricreative
a tutela del diritto alla socialità dei bambini, nonché andare incontro alle esigenze dei genitori
che devono reperire e/o riprendere le proprie attività lavorative;
A tal fine è stata individuata la Scuola Primaria di Golfo Aranci, quale sede per l’attivazione delle
Attività ludico-ricreative(Centro estivo) per l’Estate In….Gioco Anno 2020.
Le attività verranno rivolte alla fascia d’età 3/5 anni e alla fascia di età 6/11 anni per i mesi di
Luglio ed Agosto 2020;
Si fa presente che per la realizzazione delle attività suddette, sono state attivate tutte le
procedure per individuare i soggetti gestori delle Attività Ludiche – ricreative che se interessati
dovranno presentare dei progetti, secondo le direttive Nazionali e Regionali in funzione delle
misure preventive determinate dall’emergenza COVID-19.
Le attività verranno svolte attraverso la firma di un contratto e del patto di corresponsabilità tra il
gestore e la famiglia.
L’Amministrazione Comunale, con Delibera n. 67 del 25.06.2020 ha previsto l’emissione di
Voucher a favore delle famiglie aventi diritto che presentino domanda, per attività ludicoricreative (centro estivo) Servizio Estate In ..Gioco 2020.
Chiunque sia interessato alla richiesta del Voucher deve presentare istanza secondo il Modulo A
allegato al presente Avviso.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 13.07.2020 ore 12:00.
Le richieste potranno essere accolte in base alla disponibilità delle risorse.
L’istanza dovrà essere inviata con le seguenti modalità:
- Mediante posta elettronica solo ed esclusivamente all’indirizzo:
servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it
indicando il seguente oggetto: Emissione Voucher a favore delle famiglie per Attività ludicoricreative (centro estivo) per l’Estate In….gioco anno 2020.
oppure
- Mediante consegna presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura al pubblico.

L’avviso con il Modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente al seguente
indirizzo: www.comune.golfoaranci.ss.it
Si precisa che:
a) I Voucher concessi dall’Ente si potranno sommare con ulteriori altri fondi provenienti da
iniziative Nazionali e Regionali fino al raggiungimento del costo massimo sostenuto dalla
famiglia;
b) I Voucher hanno l’obiettivo di abbattere il costo sostenuto per l’adesione alle attività
ludico –ricreative (centro estivo) per il servizio Estate In Gioco Anno 2020;
c) Per la concessione dei Voucher i requisiti sono i seguenti:
• Residenza nel Comune di Golfo Aranci;
• Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e gli 11 anni compiuti;
• Attestazione/presentazione attestazione ISEE ordinario con scadenza al 31/12/2020
ovvero ISEE corrente in corso di validità;
L’entità dei Voucher relativi al tempo pieno e/o ridotto sono individuati in base all’Attestazione
ISEE;
Qualora gli utenti usufruiscano del servizio non su base mensile ma su base settimanale, il
valore dei Voucher verrà frazionato in maniera proporzionale;
Non possono accedere ai Voucher i richiedenti che non presenteranno/dichiareranno
l’attestazione ISEE;
Non possono accedere alla concessione dei Voucher coloro che pur avendo i requisiti di legge
per richiedere il Bonus INPS centri estivi, di cui al “decreto rilancio”, non ne hanno fatto
richiesta;
ll Voucher concesso dal Comune, potrà sommarsi al Bonus INPS, purché la somma di entrambi
non superi il costo del servizio;
Possono usufruire delle attività ludico-ricreative solo i minori residenti in questo Comune di
età compresa fra i 3 e i 11 anni;
In caso di richieste superiori al numero dei posti previsti e risorse disponibili, verrà stilata
apposita graduatoria, secondo i parametri di valutazione previsti con Deliberazione di G. C. n.
67 del 25.06.2020 riferiti:
- alla fascia di reddito relativa all’ISEE
- alla composizione del nucleo familiare
- alla situazione lavorativa dei genitori e/o del genitore
- alla tipologia di servizio richiesto.
A prescindere dalla posizione all’interno della graduatoria e dall’età, avranno la precedenza
situazioni particolari di disagio sociale e/o familiare indicati dall’Ufficio Servizio Sociale.
Golfo Aranci 26.06.2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu

