COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tei. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL'ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DEI FIGLI MINORI DAI 3 ANIMI Ai 14
ANNI ALLE ATTIVIA' DEI CENTRI ESTIVI 2020 NEI TERMINI E MODALITÀ' PREVISTE DALL'ART.105 DEL D.L.
N.34/2020.
Visto il D L 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19";
Dato atto dell'ari. 105 di tale decreto, che recita "Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di
risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con ent, pubblici e
privati volte a introdurre: a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurm, de, serv.z. socic
educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività d, bamb.n,
e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, b) progetti
volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità cultura!, e educative
minori;
Visto il DPCM 11 06.2020 che all'allegato n. 8 contiene le "Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza
Covid 19;
Visto il D A. dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro n.54/Gab del 19.06.2020
di approvazione nel territorio della Regione Siciliana delle allegate Linee Guida regionali m
materia di ripresa die servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza";
Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione realizzare le attività di centri estivi per minori di
età compresa tra 3 ai 14 anni attraverso l'individuazione di soggetti gestori del terzo settore di cui
alla delibera di G.M. n. 94 del 24.07.2020 di approvazione delle linee di indirizzo per il
potenziamento dei centri estivi e del relativo allegato

SI INVITANO
le famiglie residenti nel territorio del comune di Mussomeli con figli minori da tre a 14 anni a
presentare istanze di iscrizione per l'ammissione ai centri estivi Anno 2020
Modalità e termini di presentazione istanza
Le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di Mussomeli o tramite pec
comunemussomeli@lealmail.it entro e non oltre il 31.07 2020

Requisiti per essere ammessi alle attività e dei servizi dei centri estivi
Residenza nel Comune di Mussomeli
Età compresa tra i 3 e i 14 anni

Non percepire il cosiddetto "bonus babysitter" o "bonus centri estivi diurni" o "soggiorni vacanze
estive" erogati dall'INPS;

Procedura per l'individuazione dei nuclei familiari beneficiari
A seguito della raccolta delle istanze, verrà elaborato un elenco comunale a sportello delle

famiglie individuate come possibili beneficiari delle attività dei centri estivi fino ad esaurimento
delle risorse assegnate al Comune dì Mussomeli,
In caso di domande superiori alla disponibilità del contributo assegnato si terrà conto di
eventuale condizione di disabilità del bambino o adolescente, delle documentate condizioni
di fragilità, al grado di impegno in attività lavorative dei genitori, dei carichi familiari e della
situazione economica del nucleofamiliare
Scelta del centro estivo dove sarà svolta l'attività educativa e ludica
Una volta in elenco i nuclei familiari saranno chiamati a scegliere tra quegli Enti che sono stati individuati

Dal Comune previo Avviso
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