Comune di
Castiglione della Pescaia

Comune di Roccastrada

AVVISO
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
SERVIZIO ESTIVO PER MINORI ANNO 2018
Si avvisa la popolazione residente nel Comune di Castiglione della Pescaia, che la Società della Salute dell’area
grossetana, su mandato comunale, organizza un servizio estivo per minori che abbiano compiuto i 3 anni di età e non
abbiano superato gli 11 anni al momento dell’iscrizione, con le modalità di seguito indicate:
il servizio si svolgerà presso:
• Fascia di età 3/6 anni presso l’area demaniale antistante il Centro Sociale Anziani e nel pomeriggio nei giardini
del Centro;
• Fascia di età 7/11 anni presso l’area demaniale marittima antistante l’ex bagno Maristella e nel pomeriggio
presso i locali della scuola secondaria di I°.
Il Servizio si svolgerà a partire dal 11 giugno fino al 15 settembre 2018 e sarà organizzato su quattro turni: (I° turno:
11/30 Giugno; II° turno 1/31 Luglio – III° turno: 1/31 Agosto – IV° turno 1/15 Settembre) con il seguente orario
settimanale: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.00 (domenica e festivi esclusi).
Il I° e IV° turno verranno attivati solo in presenza di un numero minimo di 10 partecipanti.
Il servizio di trasporto verrà attivato solo per coloro che ne faranno espressa domanda.
Le attività potranno essere frequentate da un numero massimo di 90 minori per turno suddivisi in: 40 minori nella fascia
di età 3/6 anni e 50 minori per la fascia di età compresa tra i 7/11 anni.
Solo in caso di disponibilità dei posti in graduatoria, potranno essere ammessi al Servizio i minori non residenti dove
almeno uno dei due genitori svolga attività lavorativa presso il Comune o su specifica richiesta comunale.
Per la frequenza del minore al servizio è richiesta una quota di compartecipazione al costo che varierà sulla base al
valore ISEE MINORENNI certificato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e
s.m.i. in corso di validità.
La quota di compartecipazione per ciascun turno è così stabilita (come da determinazione direttoriale n. 381/2018):
I° Turno:
• Valore Isee compreso tra € 0,00 e € 6.000,00 : € 50,00;
• Valore Isee compreso tra 6.000,01 e € 12.000,00 : € 70,00;
• Valore Isee compreso tra € 12.000,01 e € 16.000,00 : € 110,00;
• Valore Isee compreso tra € 16.000,01 e € 20.000,00 : € 130,00;
• Valore Isee superiore a € 20.000,00 o in assenza dell’Attestazione Isee : € 190,00;
II° e III° Turno:
• Valore Isee compreso tra € 0,00 e € 6.000,00 : € 70,00;
• Valore Isee compreso tra 6.000,01 e € 12.000,00 : € 130,00;
• Valore Isee compreso tra € 12.000,01 e € 16.000,00 : € 200,00;
• Valore Isee compreso tra € 16.000,01 e € 20.000,00 : € 260,00;
• Valore Isee superiore a € 20.000,00 o in assenza dell’Attestazione Isee : € 320,00;
IV° Turno:
• Valore Isee compreso tra € 0,00 e € 6.000,00 : € 30,00;
• Valore Isee compreso tra 6.000,01 e € 12.000,00 : € 60,00;
• Valore Isee compreso tra € 12.000,01 e € 16.000,00 : € 90,00;
• Valore Isee compreso tra € 16.000,01 e € 20.000,00 : € 110,00;
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•

Valore Isee superiore a € 20.000,00 o in assenza dell’Attestazione Isee : € 160,00;

La quota di compartecipazione applicata al secondo figlio e successivi, sarà pari alla metà della quota corrisposta per il
primo figlio iscritto.
Sono previste esenzioni per particolari situazioni segnalate dai Servizi Sociali e per gli utenti diversamente abili (art. 3,
comma 3, L. 104/92).
Per i minori non residenti che usufruiscono del Servizio estivo summenzionato, verrà applicata la tariffazione priva
dell’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ovvero la tariffa massima.
La quota di compartecipazione è comprensiva del servizio di trasporto con accompagnatori, delle attività educative in
spiaggia e nei locali scolastici, della copertura assicurativa, del materiale didattico e del pranzo. Non sono previste
rimborsi per assenze o per ritiro dai soggiorni, ad eccezione di gravi motivi di salute documentati.
Qualora sussistano condizioni di disagio economico o di altro tipo, è necessario rivolgersi al Servizio Sociale del
Coeso-SdS Grosseto, via D. Chiesa n. 8/A, tel. 0564-439210, per eventuali riduzioni o esoneri dal costo.
COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Le domande di iscrizione, corredate da attestato di pagamento, devono essere presentate presso l’Ufficio politiche
sociali del Comune di Castiglione della Pescaia, stanza n. 17 (referente Dr.ssa Cinzia Piazzi, tel. 0564 927240 email:
c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it secondo un modello predisposto, presente anche nel sito internet:
www.coesoareagr.it e www.comune.castiglionedellapescaia.it entro le seguenti date:
I° Turno entro il 05 Giugno;
II° Turno entro il 19 Giugno;
III° Turno entro il 24 Luglio;
IV° Turno entro il 22 Agosto;
Il pagamento potrà essere eseguito con le seguenti modalità:
• CCP n. 44589430 intestato a Coeso-SdS Grosseto
• bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT 18 Z 08636 14302 000000340594.
Dato il numero limitato di posti, il protocollo comunale di ricezione della domanda, corredata dalla ricevuta del
pagamento, vale come criterio d’ordine per la collocazione in graduatoria, fatto salvo i casi di priorità sociale richiesti
dal Servizio Sociale Professionale del Coeso-SdS Grosseto.
Qualora vi fossero rinunce degli aventi diritto, i posti vacanti verranno coperti con lo scorrimento della graduatoria.
Il Coeso-SdS si riserva di ammettere le domande pervenute fuori dai termini in caso di disponibilità di posti e di
concordare eventuali spostamenti in caso di turni sovraffollati rispetto a turni carenti.

Il Responsabile UF Servizi socio-educativi
Dott. Massimiliano Marcucci
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