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AVVISO PUBBLICO 

per la richiesta di ISCRIZIONE ai SERVIZI ESTIVI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI 

IN REGIME “COVID-19” 

 

Articolo 1 – Premessa 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari 

provvedimenti di protezione che hanno stabilito la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in 

presenza, limitando drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare 

per i bambini e gli adolescenti.  

Nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, sono consentite opportunità organizzate di servizi per bambini ed 

adolescenti, ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei 

bambini e degli adolescenti e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle 

famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 

A tale scopo, a livello nazionale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha diramato Linee guida per i centri 

estivi e servizi educativi COVID-19, relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard 

ambientali, di rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli 

operatori e sulle famiglie. 

Esse garantiscono il rispetto di indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare in corso di 

frequenza sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati. 

 

Articolo 2 - Finalità 

In esecuzione agli obiettivi indicati dall’Assessorato alle Politiche sociali, giovanili e per la Famiglia del comune di 

Iglesias, poiché il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco è di natura universale, è stato 

pubblicato un Avviso per i soggetti privati che intendono organizzare servizi estivi rivolti a bambini e adolescenti, al 

fine di garantire alle famiglie una pluralità di offerte,  in modo che i minori  possano vivere esperienze garantite e 

sicure al di fuori del contesto domestico. 

Le famiglie che presentano la domanda di iscrizione ai servizi estivi 2020 hanno la possibilità di scegliere un’attività 

per i propri figli che facilitino la conciliazione dei tempi tra vita familiare e vita lavorativa e che vadano incontro alle 

disponibilità economiche.  

 

Articolo 3 -  Destinatari 

Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, in un contesto di difficoltà economica che i cittadini 

stanno affrontando, le famiglie (genitori o tutori) dei destinatari dei servizi, minori/adolescenti di età compresa tra i 

3 e i 16 anni, possono scegliere un’attività tra i servizi programmati ed offerti dal Comune, per il periodo compreso 

tra il 22 giugno e il 7 agosto 2020. 

 

Articolo 4 – Requisiti di ammissibilità delle famiglie  

I destinatari, per poter accedere al contributo, devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 
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a) essere residenti ad Iglesias durante il periodo di riferimento per il quale si richiede il contributo e alla data di 

presentazione della domanda; 

b) avere uno o più minori a carico di età compresa fra i 3 e i 16 anni compiuti al momento della fruizione del servizio 

per il quale è richiesto il contributo; 

c) aver percepito un reddito ISEE ricalcolato nel 2019 uguale o inferiore a € 40.000,00. 

 

Articolo 5 - Priorità di accesso 

Sulla scorta delle domande di iscrizione pervenute, poiché il numero degli accessi deve essere contingentato e 

ridotto nel rispetto della sicurezza sanitaria, il Comune stende una GRADUATORIA degli iscritti. A tal fine, il Comune 

stabilisce i seguenti criteri di priorità di accesso, per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori 

difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro e che hanno avuto riduzione del reddito dall’inizio dell’emergenza 

Covid-19: 

1° posto: entrambi i genitori lavoratori  

2° posto: nuclei familiari monoparentali  

3° posto: incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working 

4° posto: condizioni di fragilità, famiglie in carico ai Servizi Sociali 

A parità di situazioni prevale il numero del Protocollo in Arrivo. 

La graduatoria è puramente indicativa; essa non rappresenta per la famiglia il diritto automatico a usufruire 

dei servizi. La fruizione degli stessi dipende da: 

 numero dei servizi/attività offerti dai soggetti privati  

 numero massimo dei minori che possono essere accolti per ogni servizio/attività  

 effettiva disponibilità finanziaria del comune 

 

Articolo 6 - Modalità di erogazione del servizio 

Sul sito del Comune e sulle pagine social, verrà pubblicato un ELENCO DEI SOGGETTI PRIVATI che si sono 

candidati per organizzare i servizi estivi, ai quali le famiglie possono rivolgersi. 

Le famiglie che hanno fatto domanda e che sono state inserite nella graduatoria, possono liberamente scegliere 

un’attività tra i servizi indicati dai soggetti di cui all’Elenco che verrà pubblicato.  

Il costo del servizio/attività è a carico delle famiglie che fruisce di un VOUCHER a titolo di rimborso in quota parte 

dalla Pubblica Amministrazione, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e delle norme emanate dal 

Governo in tema di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese, ex DL n.18/2020 conv. in L.n.24/2020, e 

DL n.34/2020.   

Dietro presentazione di DELEGA della famiglia, il comune provvede a liquidare la fattura - di importo corrispondente 

al Voucher riconosciuto – direttamente al soggetto privato accreditato che la famiglia ha scelto. 

La fattura verrà intestata al beneficiario, a titolo di rimborso del costo del servizio, esclusa la quota di 

compartecipazione al servizio a carico della famiglia. 

 

Articolo 7 – Interventi previsti 

Fatta salva l’effettiva disponibilità finanziaria, l’Amministrazione comunale intende contribuire con l’erogazione per 

ciascun minore di un Voucher, il cui importo è pari al costo del servizio pro/capite: 
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a. Genitori con reddito ISEE ricalcolato inferiore a € 5.000,00 in stato di disoccupazione o meno. 

L’Amministrazione comunale intende sostenere le famiglie che rientrano in tale categoria con l’erogazione di un 

contributo sino ad un massimo del 95% del costo del servizio estivo. 

b. Genitori con reddito ISEE ricalcolato da € 5.000,01 a  € 40.000,00. 

L’Amministrazione comunale per i genitori che rientrano in tale categoria provvederà con l’erogazione di un 

contributo sino ad un massimo dell’80% del costo del servizio estivo. 

Il valore massimo del Voucher riconosciuto alle famiglie verrà definito a conclusione del procedimento di 

coprogettazione con i soggetti privati accreditati, di cui all’Elenco in corso di pubblicazione. 

 

Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei destinatari 

1. Il destinatario deve presentare la domanda di contributo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) ESCLUSIVAMENTE presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias, via Isonzo; 

b) a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino alle ore 11:00 dì lunedì 15 giugno 2020. Le 

domande pervenute dopo tale termine sono ammissibili limitatamente ai posti eventualmente disponibili; 

2. In caso di famiglie con più minori a carico di età compresa tra i 3 e i 16 anni, essi devono presentare una UNICA 

domanda. 

3. Il destinatario deve presentare la domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando 

l’apposito formulario allegato al presente avviso (Allegato 1). 

 

Articolo 9 - Documentazione OBBLIGATORIA da presentare 

1) ALL’ATTO DI ISCRIZIONE, la domanda deve essere corredata dalla documentazione sotto-elencata 

obbligatoria per tutti, pena l’esclusione della domanda di contributo: 

a) attestazione ISEE ricalcolato – dichiarazione 2019. 

b) copia del documento di identità in corso di validità. 

 

2) AI FINI della CONCESSIONE del VOUCHER, su richiesta del Comune, la famiglia, dovrà presentare: 

c) certificato di iscrizione e di frequenza dei servizi/attività estivi comprovante l’effettiva e regolare frequenza 

del minore durante il periodo di riferimento; 

d) delega al Comune per il pagamento della prestazione 

 

Articolo 10 - Strutture e servizi estivi ammissibili 

1. I contributi sono assegnati per la frequenza presso le tipologie di servizi/attività individuati nel territorio e indicati 

nell’ELENCO che verrà pubblicato a cura del Comune: 

2. Non sono ammissibili a contributo le domande dei destinatari che si avvalgono di altre tipologie di strutture/servizi 

o servizi per l’infanzia non contenuti nel suddetto Elenco pubblico, approvato dall’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 11 - Progetto comunale 

1. Una volta ricevute le domande, l’Ufficio Servizi Educativi procede con l’istruttoria verificando i requisiti di 

ammissibilità, la correttezza della domanda e della documentazione allegata e pubblica la graduatoria. 
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 2. Ai fini del perfezionamento dell’istruttoria delle domande, l’Ufficio Servizi Educativi, entro 3 giorni dalla ricezione 

delle domande, può chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata dai destinatari ad 

esclusione dei casi che costituiscono cause di esclusione. Il mancato invio della documentazione integrativa 

richiesta entro il termine fissato di 7 giorni, potrà comportare la non ammissibilità totale o parziale della domanda di 

contributo qualora la documentazione richiesta sia indispensabile per la definizione dell’istruttoria amministrativa. 

 

Articolo 12 - Erogazione del contributo al destinatario 

Qualora le risorse a disposizione non dovessero essere sufficienti a coprire l’intero progetto, il Comune liquiderà i 

contributi secondo la graduatoria dei destinatari fino all’esaurimento delle risorse. La graduatoria per l’ammissione al 

contributo è redatta sulla base dei criteri sopra indicati, in ordine decrescente di priorità.  

Il contributo viene concesso fino ad esaurimento del finanziamento previsto e stanziato nel bilancio comunale. 

Una volta predisposta la graduatoria, nel caso in cui la somma disponibile in bilancio per l’erogazione dei contributi 

fosse insufficiente, avranno la priorità a parità di condizione, le domande pervenute prima al protocollo generale 

dell’ente. 

Articolo 13 - Cause di esclusione delle domande di contributo presentate dai destinatari 

Sono motivi di non ammissione a contributo: 

1. Il destinatario richiedente non è residente nel Comune di Iglesias. 

2. Il destinatario richiedente non ha minori a carico di età compresa fra i 3 e i 16 anni al momento della fruizione  

   del servizio per il quale è richiesto il contributo. 

3. ISEE ricalcolato superiore a € 40.000,00. 

4. Domanda presentata oltre i termini stabiliti. 

5. Domanda riguardante la fruizione di servizi per la prima infanzia in un periodo non compreso tra il 22 giugno e il   

    07 agosto 2020. 

6. Domanda presentata non utilizzando l’apposito formulario (Allegato 1) o non sottoscritta dal destinatario. 

8. Domanda presentata senza allegare l’attestazione ISEE. 

9. Domanda presentata senza allegare copia del documento di identità in corso di validità. 

10. Domanda presentata senza allegare i certificati di iscrizione e di frequenza delle strutture/servizi per l’estate  

     comprovanti l’effettiva e  regolare frequenza del minore a carico durante il periodo di riferimento. Esclusione   

     totale se mancano tutti i certificati. Esclusione parziale del periodo per il quale manca il certificato e  

     ammissibilità degli altri periodi. 

11. Frequenza di tipologie di strutture/servizi per l’estate non indicati nell’elenco approvato. 

12. Mancato invio di documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio Servizi Educativi entro il termine fissato, di  

     cui all’art. 11 (esclusione totale o parziale della domanda di contributo). 

13. Mancato invio del documento che attesta l’avvenuto pagamento del servizio. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito e sulla pagina social del Comune. 

Per informazioni: Ufficio Amministrativo Servizio Sociale - tel. 0781 274436 – 274408 - 274404. 

 

Iglesias, 04/06/2020       Il Dirigente dott. Paolo Carta 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it

		2020-06-04T12:55:26+0200
	CARTA PAOLO




