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ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI 

Un’estate al mare 2021…  

Servizio estivo di animazione socio – culturale per minori 
con attività ludico – motorie e di socializzazione 

 

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale rende noto che sono aperte le iscrizioni per le attività estive 

2021 destinate ai minori, nel rispetto delle “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” di cui 

all’Ordinanza Ministro Salute e Ministro Pari Opportunità e Famiglia, 21/05/2021) 

 

Periodo: dal 01/07/2021 al 10/09/2021 

Iscrizioni: aperte dal 14 giugno alle ore 12:00 del 24 giugno 2021 

Numero massimo di iscritti: 80 bambini 

Requisiti ammissione: età compresa tra i 4 e i 12 anni (nati tra il 01/01/2009 e il 31/12/2017), potranno essere 

ammessi anche i nati fino al 30 aprile 2018, purché abbiano frequentato la scuola dell’infanzia. Accederanno 

prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Palau.  

Svolgimento attività: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30/9.00 (accoglienza) alle ore 16.30/17.00 

Maggiori indicazioni verranno fornite con successiva nota da parte della Cooperativa Sociale aggiudicataria. 

 

La graduatoria di ammissione verrà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA 

Minore residente e domiciliato stabilmente (tutto l’anno)    PUNTI 10 
Minore residente ma non domiciliato stabilmente (tutto l’anno)   PUNTI 5 
Minore non residente ma domiciliato stabilmente (tutto l’anno)   PUNTI 5 
Minore non residente, ma domiciliato per lavoro stagionale del genitore  PUNTI 4 
Minore affidato per breve periodo a genitore o nonno/a residente a Palau PUNTI 2 
Minore non residente, né domiciliato, ma con almeno un genitore 
che lavora a Palau                                                                                                 PUNTI 1  
     
2 - SITUAZIONE FAMILIARE 

Minori affidati con Decreto a persone diverse dai genitori   PUNTI 6 
Minori che vivono con un solo genitore      PUNTI 4 
Numero dei minori presenti nel nucleo      PUNTI 0,50 per minore 
 

3 - SITUAZIONE LAVORATIVA  

documentabile dei genitori/affidatari, anche se separati: tali punteggi valgono anche per i genitori che sono 
unici referenti per i propri figli: 
Lavoro stagionale estivo di entrambi      PUNTI 5 
Lavoro stagionale estivo di un solo genitore     PUNTI 2 
Entrambi i genitori lavorano tutto l’anno      PUNTI 3 
Solo un genitore lavora tutto l’anno      PUNTI 1 
Un genitore lavora tutto l’anno e l’altro ha un lavoro stagionale estivo  PUNTI 4 
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Entrambi non lavorano         PUNTI 0 
 

4 - EVENTUALE SITUAZIONE SANITARIA 

Invalidità documentata del minore      PUNTI 8 
Inabilità lavorativa (documentata) di un genitore o affidatario   PUNTI 4 
Stato di maternità obbligatoria (nel periodo di svolgimento delle attività)  PUNTI 2 
 

A parità di punteggio, si considera la data e l’orario di protocollazione della domanda. 
 
I moduli per la richiesta di partecipazione, disponibili presso la sede o sul sito del Comune, devono essere 
consegnati all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del 24 giugno 2021. 
 
La domanda dovrà essere corredata da attestazione ISEE in corso di validità.  
Scaduti i termini di presentazione delle istanze, alle pratiche prive della documentazione attestante la 
condizione economica del nucleo verrà applicato d’ufficio l’importo di contribuzione più alto. 
 
CONTRIBUZIONE MENSILE  

Ai sensi dell’articolo n. 34 del Regolamento Comunale in materia di Servizi, Interventi e Prestazioni Sociali e 
Pubblica Istruzione, approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 17.12/.2020, la contribuzione mensile al 
costo delle attività estive verrà parametrata applicando la seguente formula: 
 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE* = 
Tariffa minima + (ISEE utente-ISEE minimo) x (TARIFFA massima -TARIFFA minima) 

(ISEE massimo - ISEE minimo) 
 
*Tariffa minima=0; ISEE minimo=0; Tariffa massima=300; ISEE massimo=32000. 
 

La frequenza anche di sabato comporta la maggiorazione fissa di € 30,00 al costo mensile, senza differenza 
di fascia di reddito. 
I bambini non residenti pagheranno il massimo della quota. 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

• partecipazione alle attività solo a luglio > pagamento quota non oltre il 10/07/2021 

• partecipazione alle attività solo ad agosto e/o settembre pagamento quota non oltre il 10/08/2021 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

• tramite conto corrente postale: Poste Italiane, c/c n. 12460077, beneficiario Comune di Palau – servizio 
tesoreria; 

• tramite bonifico: Poste Italiane – BancoPosta IBAN: IT74K0760117200000012460077. Oppure Banco di 
Sardegna IBAN: IT08L0101585130000070704465, beneficiario Comune di Palau – servizio tesoreria. 

 
Non sono previsti rimborsi per periodi di assenza dal servizio. 
 

Palau, 10 giugno 2021 

La Responsabile del Settore Socio Culturale 
         Dr.ssa Giovanna Carta 


