
 
 

 Settore VI 
All. A                              Cultura, Lavoro, Sociali, Casa   
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE 
FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI AI CENTRI ESTIVI DIURNI, 
AI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI ED AI CENTRI CON FUNZIONE 
EDUCATIVA E RICREATIVA 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°126 del 13.08.2021 con la quale questa Amministrazione ha 
ripartito le risorse del finanziamento statale per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa ai minori di età compresa tra i 0 e 
17 anni destinando la somma di € 15.000,00 quale contributo economico, sotto forma di rimborso, in 
favore delle famiglie con figli minori che abbiano frequentato le attività estive svolte presso centri estivi, 
servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa;    
   
             RENDE NOTO 

 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 10.09.2021 possono essere 
presentate le domande per la concessione di un contributo per la partecipazione del minore di età 
compresa tra i 0 e i 17 anni ai centri estivi attivati nel Comune di San Giovanni Teatino nel periodo estivo 
2021. 
L’ausilio finanziario sarà riconosciuto a titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta, a fronte 
della consegna della relativa documentazione attestante la frequenza del centro estivo e il pagamento 
della retta (ricevute, fatture), nell’importo massimo di €250,00 per ogni minore tramite individuazione dei 
soggetti beneficiari. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso, a pena di esclusione, i soggetti che alla 
data di presentazione dell’istanza siano in possesso dei seguenti requisiti:  
- residenza nel Comune di San Giovanni Teatino;  
- presenza nel nucleo familiare di figlio minore di età compresa tra i 0 e 17 anni che abbia frequentato 
centri diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa attivati nel 
Comune di San Giovanni Teatino nel periodo estivo 2021; 
- certificazione ISEE del proprio nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00; 
Qualora residuino disponibilità economiche all’esito di relativa graduatoria dei suddetti soggetti aventi 
diritto si provvederà a formare un secondo elenco ampliando la platea dei beneficiari anche alle famiglie 
residenti con minore partecipante ad altri centri estivi regolarmente attivati in altro comune. 
Sono esclusi i nuclei familiari già percettori di altri contributi similari. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il beneficio sarà erogato in relazione alle risorse disponibili a seguito di formazione di apposita 
graduatoria secondo i sottoelencati parametri e proporzionalmente al punteggio ottenuto: 



 
 
Situazione lavorativa 
 

Entrambi i genitori che lavorano Punti 4 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati Punti 3 

Un genitore che lavora Punti 2 

 
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
 

Fascia 1 (sino ad € 8.000,00) Punti 4 

Fascia 2 (da € 8.001,00 a € 14.000,00) Punti 3 

Fascia 3 (da € 14.001,00 a € 20.000,00) Punti 2 

 
Bisogno sociale 
 

Presenza minore diversamente abile (legge 

5/2/1992 n.104) 

Punti 4 

Nucleo familiare seguito dai servizi sociali Punti 4 

Nucleo familiare incompleto/assenza di un genitore 

per decesso, separazione, donna nubile. 

Punti 3 

Presenza di altri bambini da 0 a 3 anni e/o madre 

in gravidanza 

Punti 2 

 
A parità di punteggio, sarà applicato il seguente criterio di priorità: ISEE più basso. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Al fine di evitare spostamenti sul territorio, la domanda di ammissione al beneficio potrà essere 
presentata tramite pec o posta elettronica, utilizzando l’apposito modulo di domanda, disponibile in 
formato editabile sul portale web del Comune di San Giovanni Teatino.  
L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare il modulo compilato è il seguente: 
comunesgt@pec.it; 
L’indirizzo email dell’Ufficio Servizi Sociali è il seguente: affari.sociali@comunesgt.gov.it 
In alternativa la domanda può essere presentata tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune o tramite raccomandata postale A/R (non farà fede il timbro postale ma esclusivamente il timbro 
di arrivo del protocollo del Comune di San Giovanni Teatino). 
Al modulo di domanda dovranno essere allegati: 

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

• Attestazione Isee in corso di validità; 

• Fattura o documento equivalente, in copia, relativo alle spese sostenute con evidenza del 
pagamento effettuato (quietanza). 

 
CONTROLLI 
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda con le seguenti modalità: 
-Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Teatino 
-Home page del sito istituzionale del Comune. 
         La Responsabile del Settore VI 
                F.to  Dott.ssa Maria Alsena La Torre 
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