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                     DIPARTIMENTO V

PATRIMONIO, WELFARE,ATTIVITÀ E BENI CULTURALI, SPORT E
TURISMO,SETTORE POLITICHE SOCIALI, SCOLASTICHE E                
                             TRASPORTO SCOLASTICO

AVVISO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA TOTALE IN FAVORE DI 10
STUDENTI   FREQUENTANTI  L’ULTIMO  ANNO  DELLE   ISTITUZIONI  SCOLASTICHE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO (3^ MEDIA) DI TERRACINA PER IL “VIAGGIO DELLA
MEMORIA” dal 23 al 28 gennaio 2023.

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

LA  DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO V

PREMESSO CHE:
• la  Repubblica  Italiana,  nell’ambito  della  Legge  nazionale   n.211  del  20  Luglio  2000

“Istituzione del giorno della memoria” dedica la giornata del 27 Gennaio, al “ Giorno della
memoria” ricordando così la data dell’abbattimento dei cancelli di  Auschwitz e le vittime
dell’Olocausto;

• da  numerosi  anni  il  Comune  di  Terracina  promuove  iniziative  rivolte  agli  studenti
frequentanti il 3° anno degli istituti secondari di primo grado finalizzati a ripercorrere le
memorie degli eventi storici legati allo sterminio di Aushwitz;

VISTA:
• la comunicazione trasmessa in data 26/10/2022, prot. n. 73567/I dal Comune di Cori che,

in qualità di capofila della rete di coordinamento della Provincia di Latina per le attività
relative al viaggio della memoria, informava di aver individuato nella “Livingston Viaggiare”
di  Eligio  Cipriani  con  Sede  a  Colleferro  (RM),  00034,  in  Via  Romana  27-29,  “il  tour
operator  che  meglio  possa  garantire  la  riuscita  del  viaggio,  in  quanto  essa  vanta
un’esperienza ventennale nell’organizzazione nei viaggi della memoria, e ciò, considerata
la giovane età dei partecipanti, è indubbiamente motivo di sicurezza e tranquillità”;

 RENDE NOTA:
• l’assegnazione di un contributo, a favore di 10 studenti,  frequentanti l’ultimo anno delle

istituzioni  scolastiche secondarie di  primo grado (3^ media) del  territorio comunale,   a
copertura totale dei costi previsti per il “Viaggio della memoria”dal 23 al 28 gennaio 2023 –
Anno scolastico 2022 – 2023, come da programma allegato e parte integrante del presente
avviso;

Art. 1 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al beneficio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Terracina;
• frequenza  del  3°  anno   delle  scuole  secondarie  di   primo  grado  statali  e  paritarie  del

territorio Comunale;
• certificazione ISEE, di cui all’art.3 DPCM 106/01, in corso di validità del nucleo familiare

dello studente, non superiore ad  Euro 15.748,78.
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•
•
•

• Art. 2 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  dovranno pervenire,  da  parte  di  chi  esercita  la  potestà  genitoriale,  al  Settore
Politiche Sociali e Scolastiche, Via G. Leopardi n. 73, perentoriamente entro e non oltre le ore
12:00 del  25/11/2022, utilizzando la modulistica predisposta, scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.terracina.lt.it, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: posta@pec.comune.terracina.lt.it   ;  

Si precisa che le istanze pervenute con altri mezzi, diversi da quello indicato nel presente bando,
non  saranno prese in considerazione e automaticamente escluse.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

La  domanda,  espressa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  dovrà  essere  corredata,  a  pena  di
esclusione, dalla seguente documentazione: 

1)  modulo  di  domanda,  scaricabile  dal  sito  istituzionale  dell’Ente,  debitamente  compilato  e
sottoscritto;
2) attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare dello studente non superiore ad  Euro
15.748,78;
3) documento di identità del genitore richiedente;

Art. 4 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E FONDI DI FINANZIAMENTO

Il Comune di Terracina, una volta raccolte le domande, provvederà alla valutazione formale della
loro ammissibilità in base ai requisiti sopra  richiamati e provvederà ad adottare una graduatoria
per ogni Istituto Comprensivo e paritario insistente sul territorio comunale (Istituto Comprensivo
“Milani”,  “A.  Fiorini”,  “M.  Montessori”,  Istituto  “San  Giuseppe”)  in  ordine  crescente  di  ISEE,
riconoscendo la precedenza allo studente più grande d'età in caso di parità di ISEE. 
Il Comune utilizzerà, per la concessione del contributo, stanziamenti di bilancio comunale nella
misura massima di € 5.000,00 (cinquemila//00).
Sulla  base della  quota di  partecipazione comunicata dal   tour operator,  di  cui  sopra,  pari  ad
€480,00  (quattrocentottanta//00)  cadauno   è  stato  stabilito  che  i  posti  messi  a  disposizione
dall’Ente in forma gratuita saranno riparti come da tabella seguente:

ISTITUTO POSTI DISPONIBILI
Istituto Comprensivo “Milani” 3
Istituto Comprensivo “A. Fiorini” 3
Istituto Comprensivo “M. Montessori” 3
Istituto “San Giuseppe” 1
 

Art. 5 ACCERTAMENTI

Ai sensi  dell’art.  71  co.  1  del  DPR 28/12/2000 n.  445,  il  Comune di  Terracina,  provvederà ad
effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. 

Art. 6 PUBBLICITA’
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Di  detto  Avviso  viene  data  pubblicità  nelle  seguenti  modalità:  a)  sito  istituzionale  dell’Ente
www.comune.terracina.lt.it; b) pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line per un periodo di
giorni 15.

Ogni  ulteriore  chiarimento  e/o  informazione  potrà  essere  richiesto  alla  Responsabile  del
Procedimento,  Istruttore  Amministrativo,  Sig.ra  Orietta  Berti  ai  seguenti  recapiti  telefonici:
0773/707412  orietta.berti@comune.terracina.lt.it oppure  alla  dottoressa  Francesca  Gallinari  al
numero telefonico  0773/707403.

La Responsabile del Settore

Dott.ssa Bruna ALLA(*) La Dirigente Dipartimento V

               Dott.ssa Immacolata Pizzella(*)  

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.20, comma 3 e 21 del D.lgs 7 marzo 2005

n.82.

                                                                                       Certificazione ISO14001:2015

mailto:orietta.berti@comune.terracina.lt.it
http://www.comune.terracina.lt.it/

		2022-11-11T10:46:30+0100
	PIZZELLA IMMACOLATA




