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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTE ALLA CANDIDATURA PER LA 

PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020 PER 

MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 16 ANNI E PER LE FAMIGLIE 

 

MODIFICA AVVISI PUBBLICI E RIAPERTURA TERMINI 

 

 

LA  DIRIGENTE 

Premesso che: 

 alla scadenza della presentazione degli avvisi per la realizzazione di progetti e per la frequenza 

dei bambini ai centri estivi, è pervenuto un numero di domande inferiore a quello previsto; 

 da un incontro tenutosi tra gli amministratori del Comune, la Dirigente ed i rappresentanti delle 

associazioni che hanno presentato i progetti, è emersa la possibilità di migliorare i servizi da 

rendere tramite un aumento degli importi dei voucher da corrispondere; 

Valutati congrui i seguenti importi da corrispondere settimanalmente ai Centri per ciascun 

bambino frequentante, pari ad: 

 euro 180,00 (centoottanta/00) comprensivo di pasto, nel caso di permanenza per tutta la giornata;  

 euro 100,00 (cento/00) nel caso di permanenza per mezza giornata, indifferentemente se solo in 

orario antimeridiano o pomeridiano; 

Ritenuto di dover confermare, nel caso di bambini affetti da disabilità, i compensi 

settimanali già determinati e pari a: 

 euro 250,00 (duecentocinquanta/00) comprensivo di pasto, nel caso di permanenza per tutta la 

giornata;  

 euro 200,00 (duecento/00) nel caso di permanenza per mezza giornata, indifferentemente se solo 

in orario antimeridiano o pomeridiano.  

Ravvisata, altresì, l’opportunità di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari 

abolendo i termini di presentazione delle domande e di disporre l’accettazione di tutte quelle che 

perverranno sino alla conclusione dell’iniziativa, fissata al giorno precedente a quello di apertura 

dell’anno scolastico; 

D I S P O N E 

Di modificare gli importi da corrispondere ai Centri per ciascun bambino frequentante, secondo lo 

schema sopra riportato. 

Di tenere aperti i termini per la presentazione di nuove istanze, sia per nuovi progetti che per 

l’iscrizione di nuovi bambini, sino alla conclusione dell’iniziativi prevista per il giorno precedente a 

quello dell’apertura dell’anno scolastico, compatibilmente con la somma disponibile. In caso di 

superamento, si terrà conto della data di presentazione della domanda al protocollo. 

  

Il Dirigente 

     dott.ssa Adriana Teti 
                       (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 


