
AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione delle pre-iscrizioni ai centri estivi per 

bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni 

PREMESSO che l’Istituzione XIX Vestina ha intenzione di organizzare, per il periodo 1 / 31 luglio 

2022, centro estivo rivolto a bambini e ragazzi compresi nella fascia di età 6 / 14 anni e residenti in 

uno dei comuni facente parte dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 19 Vestino. 

SI AVVISA 

che questo Ente intende avviare un centro estivo, rivolto a  bambini e ragazzi residenti in uno dei 

comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 19 Vestino  e ricompreso nella fascia di età 6 / 14 anni; 

Il centro estivo sarà attivato presso il centro sportivo/ piscina comunale San Giovanni ubicato nel 

comune di Civitella Casanova  nel luglio nel mese di  luglio 2022. 

Pertanto 

SI INVITANO 

le famiglie interessate a presentare domanda di pre-iscrizione dei minori presenti all’interno del 

nucleo familiare, nel rispetto delle seguenti modalità: 

Requisiti per l’accesso 

I servizi di cui al centro estivo sono rivolti a minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni che fanno parte 

di nuclei familiari: 

- residenti sul territorio di uno dei comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 19 

Vestino, alla data di presentazione della domanda, 

- con ISEE 2021 non superiore a € 36.000,00 

Nel caso in cui l’ISEE 2021 non sia disponibile il richiedente può comunicare il valore presunto 

dell’ISEE 2021 e trasmettere la ricevuta della relativa richiesta, con l’impegno a trasmettere la relativa 

attestazione appena disponibile. 

Ogni nucleo familiare può iscrivere uno o più minori. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

04.07.2022. Si precisa che la quota di partecipazione alle attività del centro è  stabilita in € 84,50 da 

versarsi, con causale “ partecipazione centro estivo “  all’atto della conferma dell’iscrizione, sul 

conto corrente postale n. 1038787832 intestato a Istituzione XIX Vestina via Regina Margherita 6 



65010 Carpineto della Nora.. Ricevuta del versamento o copia del bonifico dovranno essere 

consegnati all’atto della conferma dell’iscrizione. 

Le domande pervenute oltre detto termine potranno essere prese in considerazione solo se, entro il 

termine di scadenza, non viene raggiunto il numero di utenti ( 100 complessivi ) che possono usufruire 

dei servizi. 

La domanda di pre-iscrizione deve essere compilata e sottoscritta sul modello allegato dal genitore 

del/dei minore/i che si intende iscrivere al/ai centro/i estivo/i, e presentata all’Ufficio Protocollo 

presso la sede dell’Istituzione XIX Vestina via Regina Margherita 6 65010 oppure inviata a 

mezzo e-mail all’indirizzo: istituzione19vestina@virgilio.it. 

Il recapito entro il termine di scadenza è a totale carico del richiedente, pertanto l’Istituzione XIX 

Vestina  non assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna della domanda e dei relativi 

allegati, sia in forma cartacea che in forma telematica. In caso di invio a mezzo e-mail si invita a 

verificare la ricezione della stessa da parte dell’Istituzione XIX Vestina. 

Alla domanda devono essere allegati: 

- copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive; 

- copia dell’attestazione ISEE 2021 oppure della ricevuta di trasmissione della richiesta dell’ISEE 

2021; 

Procedura per la formazione della graduatoria 

Decorso il termine di scadenza verrà elaborata una graduatoria) assegnando i seguenti punteggi: 

Criteri di selezione Punti 

N. componenti familiari Sino a 15 

Valore ISEE Sino a 40 

N. minori presenti nel nucleo familiare Sino a 15 

Nuclei familiari in cui solo un genitore è occupato 10 

Nuclei familiari in cui entrambi i genitori (o uno solo in caso di famiglie 

mono-genitoriali) siano occupati 

20 

Nuclei familiari in cui entrambi i genitori (o l’unico genitore in caso 

di famiglie mono-genitoriali) non sono occupati 

0 

Iscrizione ai centri estivi 

Completata l’acquisizione delle pre-iscrizioni ed al termine della procedura di selezione degli 

operatori che realizzeranno le attività dei centri estivi, si provvederà ad assegnare le iscrizioni in 

ordine di graduatoria fino ad massimo di 100 utenti organizzati in 2 turni da 50. Ulteriori iscrizioni, 
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oltre il predetto numero minimo di utenti, potranno essere accettate solo se previste dai progetti che 

saranno presentati dagli operatori. 

Successivamente alla formazione delle graduatorie i richiedenti saranno invitati a confermare 

l’iscrizione, in caso di rinunce si provvederà a scorrere le graduatorie seguendo l’ordine assegnato 

dai punteggi. 

Le attività di centro estivo saranno realizzate nel mese di luglio 2022, i periodi effettivi di erogazione 

dei servizi saranno comunicati in sede di conferma dell’iscrizione. 

Si specifica che con il presente Avviso l’Istituzione XIX Vestina non assume alcun obbligo e/o 

impegno nei confronti dei richiedenti, riservandosi, pertanto, la facoltà di sospendere, revocare o 

annullare la procedura di acquisizione e selezione delle iscrizioni in qualsiasi fase di svolgimento 

della stessa, nonché di non procedere all’individuazione dei beneficiari dei predetti servizi di centri 

estivi, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi 

di qualsiasi tipo. 

Richiesta informazioni 

Gli interessati potranno richiedere informazioni contattando l’Ufficio del Direttore dell’Istituzione 

XIX Vestina al n. 085849138  o all’indirizzo di posta elettronica istituzione19vestina@virgilio.it. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Gianfranco Passeri Direttore dell’Istituzione XIX 

Vestina. 

                                                                                                             Il Direttore 

Dott. Gianfranco Passeri 


