AVVISO PUBBLICO
ATTIVITA’ EDUCATIVE-LUDICHE E SPORTIVE PRESSO SPAZI
ALL’APERTO PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 14 ANNI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI P.I. CULTURA BIBLIOTECA E
POLITICHE GIOVANILI

Viste le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali,
e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21
maggio 2021 (la prima pubblicazione è avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 maggio 2020);
Viste le Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);
Visto il DPCM 11 giugno 2020;
Visto l'Allegato 8 al DPCM del 11 giugno 2020 (Linee Guida e protocolli operativi);
Vista l'Ordinanza Regionale Puglia n. 255 (Disposizioni per i servizi infanzia e
adolescenza);
Vista l'Ordinanza Regionale Puglia n. 259 (Attività prima infanzia, centri estivi, campi
estivi);
Visto l’art. 103 del Regolamento Regionale n.4/2007, che disciplina i “Servizi educativi per
il Tempo libero”, ivi compresi quelli riguardanti l’animazione estiva;
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
--------- ° ---------

RENDE NOTO che:
con Determina Gestionale n. 317 del 25/08/2021 è stato approvato il presente avviso;
dal 25 al 31 agosto 2021 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alle attività ludico
ricreative gratuite, finanziate del Comune di San Ferdinando di Puglia nell'ambito del
progetto denominato 'SPORT-ABITILITA'' rivolto a:
Minori di età compresa tra 3 e 5 anni: le attività si svolgeranno dal 01 al 17 settembre
Minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni: le attività si svolgeranno dal 1 al 17
settembre 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30 per n. 45 posti
settimanali.
È previsto un servizio di trasporto a/r per raggiungere i luoghi in cui si svolgeranno le
attività del progetto.
Come fare domanda
Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale dovrà accedere al sito e scaricare la
domanda oppure ritirarla presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico,
compilarla e consegnarla all'ufficio protocollo.
1. POSTI RISERVATI:
I nuclei familiari presi in carico dal Servizio Sociale Professionale non dovranno presentare
alcuna domanda, in quanto saranno AMMESSI DI UFFICIO e rientreranno nella
graduatoria delle priorità;
2. POSTI APERTI ALLA CITTADINANZA:
Tutti/e i/le minori dai 3 ai 14 anni residenti nel Comune di San Ferdinando di Puglia.
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori ai posti a disposizione, in
considerazione delle risorse impegnate, si procederà alla realizzazione di una graduatoria
finale, attraverso l’attribuzione dei seguenti punteggi:


nuclei familiari con figli/e minori: 2 punti per ogni figlio/a minore, fino a un
massimo di 8 punti;

 nuclei familiari monogenitoriali (vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a,
ragazzo/a padre/madre): 5 punti;
 nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori: 2 punti
A parità di punteggio, avrà precedenza, in graduatoria, l’istanza di partecipazione pervenuta
per prima, in considerazione dell’ordine cronologico di arrivo.
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2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per n. 25 posti settimanali;

DOMANDE FUORI TERMINE
E’ possibile presentare domande fuori termine che verranno prese in considerazione solo a
disponibilità di posti, esaurite le domande pervenute nei termini.
INFORMAZIONI E UFFICI:

TELEFONICAMENTE al numero - tel. 0883626214/32 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tutti i giorni) ed anche dalle ore 16,00 alle 18,00 (solo il martedì);
per posta elettronica, al seguente indirizzo: r.campese@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

La Psicologa
Dott.ssa Rosa Campese
Il Responsabile del settore
dott.ssa Maria Giulia Distasi
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Per informazioni rivolgersi:

