
 

 

 
 
 

 
                                                                  Settore:   Servizi Sociali 

Ufficio:     Amministrativo 
 

  
 

PROGETTO SPORT 

 
Anno Sportivo 2019/2020 

 
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Iglesias con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 14/05/2019 al fine di sostenere e valorizzare la pratica 

sportiva giovanile, sostiene e realizza il “PROGETTO SPORT” volto a promuovere l’educazione all’attività motoria e ai corretti stili di vita in un complessivo progetto di 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

Tale progetto prevede l’inserimento di minori ed adolescenti dai 6 a 17 anni in attività sportive finalizzate allo sviluppo psico-fisico, al coinvolgimento in attività di gruppo 

e all’educazione allo sport.  

 

Possono presentare domanda i genitori di minori e giovani che: 

• hanno una età compresa tra i 6 e i 17 anni (il compimento del 6° e del 17° anno di età deve avvenire entro il 31 dicembre 2018); 

• risiedono nel Comune di Iglesias; 

• appartengono a nuclei famigliari il cui ISEE ridefinito sia uguale o inferiore  a € 4.500,00.  

 

Per la formazione della graduatoria verranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri (D.C.C. n° 10 del 25/03/2010):  
 
A) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE comprensivi di redditi non soggetti a IRPEF 

>   ISEE DA € 0 A € 1.000,00 PUNTI 5 

>   ISEE DA € 1.001,00 A € 2.000,00 PUNTI 4 

>   ISEE DA € 2.001,00 A €3.000,00 PUNTI 3 

>   ISEE DA € 3.001,00 A 4.500,00 PUNTI 2 

>   ISEE DA € 4.500,00 Non ammesso 

 
B) Attribuzione punteggi sulla base della COMPOSIZIONE FAMILIARE 

1 - nuclei monogenitoriali con figli minori a carico 
1.1 per ogni minore, oltre il primo 

Punti 8 –  
Punti 1 fino ad un massimo di punti 3  
Punteggio max attribuibile Punti 11 

2 - nuclei familiari con 4 o più minori a carico 
2.1 per ogni minore oltre il 4° 

Punti 7 –  
Punti 1 fino ad un massimo di punti 2  
Punteggio max attribuibile Punti 9 

3 — nuclei familiari con 4 o più componenti 
3.1 per ogni componente oltre il 4° 

Punti 4 –  
Punti 1 fino ad un massimo di punti 6  
Punteggio massimo attribuibile Punti 10 

4 - Persone che vivono sole Punti 8 

5 - Nuclei familiari con presenza di disabili Punti 1 

6 - Persone prive di occupazione o che abbiano perso il lavoro Punti 5 

7 - ex detenuti e ex tossicodipendenti che abbiano seguito un percorso riabilitativo Punti 3 

 
 
Il 30% dei posti è riservato a minori in carico ai servizi sociali, il 20% dei posti è riservato a minori diversamente abili che rientrino nei limiti ISEE sopraindicati. 

I minori, per i quali è stata presentata domanda nel 2018, che non hanno frequentato senza fornire specifiche e motivate giustificazioni all’Ufficio Servizi Educativi, 

verranno inseriti nelle ultime posizioni della graduatoria e ammessi solo qualora si rendessero disponibili dei posti.  

La domanda, redatta sull’apposito modulo disponibile presso, gli Sportelli di Segretariato Sociale e, dovrà pervenire all’Ufficio  Protocollo , completa di indicazioni ISEE, 

delle necessarie autocertificazioni, improrogabilmente  entro il  30/08/2019. 

                                                                             
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI 

(Dott. Paolo Carta) 

CITTÀ DI IGLESIAS 


