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AVVISO
CENTRO ESTIVO MINORI 2021

SERVIZI SOCIALI

Richiamato il Decreto del Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità del 25/06/2021;
Richiamata la nota prot. n.0492168 del 03/06/2021 ricevuta dalla Regione Lazio – Direzione
Regionale per l’Inclusione sociale, Area Famiglia, Minori e Persone Fragili, avente ad oggetto:
“art. 63 del DL 73/2021 (c.d. Sostegni bis) fondi centri estivi e servizi territoriali socio educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”, con la
quale si comunica lo stanziamento di fondi per finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare nel
periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati nelle attività dei minori;
Viste le direttive dell’Amministrazione in merito all’attivazione di un centro estivo per minori;
RENDE NOTO
che il Comune di Veroli attiva un centro estivo 2021 per attività ricreative destinate a minori residenti
anagraficamente sul territorio comunale secondo il calendario di seguito specificato.
CATEGORIE DESTINATARIE
Possono presentare domanda di ammissione al centro estivo, fino alla copertura di n.100 posti, i
genitori o coloro che sono esercenti la potestà genitoriale, utilizzando l’apposito modulo allegato al
presente avviso. L’iniziativa è destinata a minori nella fascia di età 6-15 anni compiuti.
La copertura dei posti avverrà con graduatoria di ammissione stilata secondo l’ordine crescente di
ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente) in corso di validità. Si specifica che per i minori
diversamente abili non è richiesta la presentazione della certificazione ISEE.
SEDE DEL CENTRO ESTIVO
Le attività del centro estivo saranno svolte nella sede del PARK CLUB con sede in Via Maria (Tra
Via dei Villini e Via per Casamari) 03011 Frosinone "Alatri" tel. 0775 409290, a partire da lunedì 2
agosto 2021 e fino al 13 agosto 2021 in orario 09.00/17.00; i partecipanti ammessi saranno suddivisi
per gruppi da 50 per ogni settimana di riferimento, comunicata preventivamente dall’Ufficio dei
Servizi sociali comunale.
Trasporto e pranzo sono a carico delle famiglie che provvederanno direttamente a loro carico.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione del minore al centro estivo redatta sul
modello scaricabile dal sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.veroli.fr.it oppure ritirabile
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presso l’Ufficio dei Servizi Sociali dal lunedì al venerdì in orario 9.00/13.00 e nelle giornate del
martedì e giovedì anche nel pomeriggio in orario 15.00/17.00.
Periodo di presentazione domande: 22/07/2021 – 29/07/2021. Le domande pervenute oltre tale data,
se possibile, saranno valutate successivamente.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente comunale entro le ore 17.00 di
giovedì 29/07/2021.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
□ Copia certificazione ISEE in corso di validità;
□ Copia verbale Legge 104/92 in caso di minore disabile;
□ Copia documento di identità valido dei richiedente.

AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO
L’ammissione al centro estivo 2021 sarà determinata con l’approvazione di graduatoria in ordine
crescente sulla base della certificazione ISEE (da 0,00 a salire) dichiarata dal richiedente e verificata
sulla base della certificazione presentata a corredo della domanda.
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate direttamente presso la struttura ospitante del Centro estivo
del PARK CLUB, non appena definita l’ammissione da parte degli Uffici comunali.
I minori con disabilità non saranno inseriti in graduatoria ma saranno dichiarati ammessi al centro
estivo con partecipazione programmata e concordata nei giorni dall’Assistente Sociale comunale. Tali
minori non concorreranno al numero totale degli ammessi al centro estivo.

Veroli, lì 22/07/2021
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