AVVISO PUBBLICO
PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALLA LORO ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ED A QUELLA DEI FIGLI MINORI
TRA I 6 e I 17 ANNI RESIDENTI NEI COMUNI DI MUSSOMELI E
ACQUAVIVA PLATANI, CAMPOFRANCO, SUTERA, VALLELUNGA PRATAMENO E VILLALBA
AL
PROGETTO “NET WALKING & PLAY EXPERIENCES”
VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza “EduCare” del 10 giugno 2020
VISTO l’atto di concessione di contributo per il finanziamento di progetti afferenti alle politiche per la
famiglia Avviso pubblico “EduCare” del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il progetto “Net Walking & Play Experiences” - CUP C69J20001010001
VISTO l’atto costitutivo della ATS “Experiences” avente capofila la Viva Senectus società cooperativa sociale
e componenti il Comune di Mussomeli e Terra Sacra coop. soc.
VISTO il progetto “Net Walking & Play Experiences” - CUP C69J20001010001 ed il relativo Piano Esecutivo
VISTO il Verbale dell’ATS “Experiences” del 11 maggio 2022
PRESO ATTO delle indicazioni emerse in occasione delle riunioni svoltesi giorno 30 Maggio 2022 presso la
Sala Consiliare del Comune di Mussomeli con i componenti dell’ATS “Experiences”, con i referenti delle
istituzioni scolastiche e con gli enti del terzo settore partners esterni del progetto
VISTO il Verbale dell’ATS “Experiences” del 9 giugno 2022
SI INVITANO
Le famiglie residenti nei Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga
Pratameno e Villalba con figli minori tra i 6 e i 17 anni a presentare la domanda d’iscrizione e
partecipazione al progetto “Net Walking & Play Experiences”
Art. 1 Modalità e termini di presentazione delle istanze
Saranno accolte le domande pervenute al protocollo del Comune di Mussomeli o tramite email inviata a
comunemussomeli@legalmail.it dalle ore 10,00 del 14 giugno 2022 alle ore 10,00 del 21 giugno 2022.
Non saranno accolte le domande pervenute prima o dopo il suddetto periodo.
Le domande inviate tramite email dovranno riportare nell’oggetto “Play Experiences – Scuola (scrivere
elementare o media o superiore) – Classe (Scrivere prima o seconda o terza o quarta o quinta)”

Art. 2 Requisiti
Possono partecipare al progetto “Net Walking & Play Experiences” le famiglie residenti nei Comuni di
Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba con figli minori tra i 6
e i 17 anni. I Il progetto non prevede la possibilità di svolgere attività con soggetti per i quali è richiesto il
rapporto 1 a 1 tra operatore e minore ma al fine di consentire la più ampia partecipazione sono state
previste diverse attività alle quali è possibile partecipare on line.
Art. 3 Procedura per la selezione delle domande
Tutti i genitori che produrranno la domanda, utilizzando l’allegato A “Domanda d’iscrizione”, saranno
iscritti alle attività a loro rivolte e saranno iscritti alla Community web e territoriale prevista dal progetto.
I minori saranno selezionati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande seguendo i criteri e le
priorità previste dall’Art. 4
I minori per i quali è richiesto lo svolgimento delle attività il rapporto 1 a 1 tra operatore e minore e/o la
presenza di operatori con competenze specifiche potranno partecipare alle attività on line previa
comunicazione entro i termini previsti dall’avviso tramite email da inviare a
comunemussomeli@legalmail.it
Qualora dovessero pervenire al protocollo contemporaneamente nello stesso giorno e nello stesso orario
più domande, se necessario, al fine di determinare l’ordine cronologico di arrivo, si procederà al sorteggio
tra le stesse.
Considerato che la procedura di selezione delle domande è a “sportello” al raggiungimento del numero di
domande previsto, secondo i criteri e le priorità previste dall’Art. 4, si procederà all’immediata
pubblicazione sul sito del Comune di Mussomeli dell’elenco delle domande ed entro 5 giorni dal termine
della scadenza prevista dall’avviso sarà pubblicata la graduatoria per l’eventuale sostituzione per
scorrimento dei minori selezionati
Art. 4 Criteri e priorità per la selezione delle domande
MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MUSSOMELI
Studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado aventi età inferiore ai 18 anni
Saranno accolte le prime 90 domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
1)
studenti frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte delle scuole partners “G.B.
Hodierna” e “Virgilio”
2)
studenti frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte delle altre scuole

Qualora dovessero pervenire domande in numero inferiore a quelle suddette saranno accolte le domande
pervenute da parte di minori residenti negli altri comuni partners dando priorità a coloro che frequentano
le scuole partners
Studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado
Saranno accolte le prime 40 domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
1)
studenti frequentanti le classi prime, seconde e terze delle scuole partners “P.E. Giudici” e “L.
Da Vinci”
2)
studenti frequentanti le classi prime, seconde e terze di altre scuole
Qualora dovessero pervenire domande in numero inferiore a quelle suddette saranno accolte le domande
pervenute da parte di minori residenti negli altri comuni partners dando priorità a coloro che frequentano
le scuole partners
Studenti frequentanti la scuola primaria
Saranno accolte le prime 60 domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
1)
studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte delle scuole partners “P.E. Giudici” e “L.
Da Vinci”
2)
studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte di altre scuole
Qualora dovessero pervenire domande in numero inferiore a quelle suddette saranno accolte le
domande pervenute da parte di minori residenti negli altri comuni partners dando priorità a coloro che
frequentano le scuole partners
MINORI RESIDENTI NEI COMUNI PARTNERS DI ACQUAVIVA PLATANI, CAMPOFRANCO, SUTERA,
VALLELUNGA PRATAMENO E VILLALBA
Studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado aventi età inferiore ai 18 anni
Saranno accolte le prime 30 domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
1)
studenti frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte delle scuole partners “G.B. Hodierna”
e “Virgilio”
2)
studenti frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte delle altre scuole
Visti i dati ISTAT relativi al numero di minori aventi età compresa tra i 14 e i 17 anni ed al fine di garantire la
partecipazione di un numero minimo di minori residenti nei Comuni aventi una popolazione molto inferiore
rispetto agli altri saranno accolte le domande pervenute entro il termine garantendo la partecipazione a:
N. 7 studenti del comune di Villalba
N. 4 studenti del comune di Acquaviva
N. 7 studenti del comune di Campofranco
N. 3 studenti del comune di Sutera
N. 9 studenti del comune di Vallelunga

Qualora dovessero pervenire domande in numero inferiore a quelle suddette relative ad ogni singolo
comune, le domande saranno accolte seguendo l’ordine di arrivo al protocollo a prescindere dal Comune di
residenza
Studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria
Per i Comuni di Campofranco e Vallelunga Pratameno
Saranno accolte le prime 30 domande pervenute per ciascun comune secondo il seguente ordine di
priorità:
1)
studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria
2)
studenti frequentanti le classi prime e seconde della scuola primaria
Per i Comuni di Acquaviva Platani, Sutera e Villalba
Saranno accolte:
1) le prime 30 domande pervenute per ciascun comune da parte degli studenti frequentanti la scuola
primaria dando priorità a chi frequenta le classi terza, quarta e quinta
2) le prime 30 domande pervenute per ciascun comune da parte degli studenti frequentanti la scuola
secondaria di primo grado dando priorità a chi frequenta le classi prima e seconda
Art. 5 Richiesta di informazioni
Per chiedere informazioni inerenti al presente Avviso ed al progetto è possibile contattare la Segreteria
Tecnico-organizzativa o inviare una email a: Cell. 3275448587 - Email: terrasacracoop@gmail.com

Si allegano al presente avviso
- All. A “Domanda d’iscrizione”
- All. B “Locandina promozionale del progetto”
- All. C “Locandina sintesi del progetto”
- All. D “Cronoprogramma del progetto” (suscettibile di modifiche ed integrazioni)
Il sindaco del Comune di Mussomeli
Giuseppe Catania

