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AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi per la frequenza ai Centri estivi
per bambini in età 3 - 13 anni
Il Comune di Sarsina ha aderito al “Progetto conciliazione vita-lavoro”, in qualità di componente del Distretto Cesena-Valle Savio,
finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per
bambini e ragazzi in età 3 - 13 anni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche.

Destinatari del contributo
Bambini e ragazzi nella fascia di età 3 - 13 anni (nati dal 2006 al 2016 compreso)
- residenti nel Comune di Sarsina
- iscritti ad un Centro Estivo accreditato
- appartenenti a famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a
€ 28.000,00 (ISEE in corso di validità applicabile a prestazioni agevolate rivolte a minorenni) in cui
entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori
dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo
genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica
attiva del lavoro definite dal Patto di servizio.

Importo del contributo
Il contributo alla singola famiglia per ogni bambino è determinato a copertura del costo della retta di
frequenza fino ad una quota massima pari ad € 84,00 settimanali e per un massimo di quattro settimane di
partecipazione ai centri estivi.
In ogni caso il contributo non potrà superare l’importo previsto per la partecipazione al Centro estivo.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate nel periodo dal 06 MAGGIO 2019 al 07 GIUGNO 2019 al
Comune di Cesena (Ente capofila dell’Unione dei Comuni Valle Savio) esclusivamente online collegandosi
alla pagina http://www.comune.cesena.fc.it/scuola/centriestivi-contributiregionali , pena IRRICEVIBILITA’,
utilizzando credenziali fedERa oppure credenziali SPID.
L’Ufficio Scuola del Comune di Sarsina si rende disponibile per il caricamento ONLINE delle domande e per
assistere gli utenti che dovessero incontrare difficoltà nell’inserimento delle istanze.

Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie
individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget delle risorse
economiche distrettuali.
La graduatoria verrà stilata – in ordine decrescente – sulla base del valore ISEE, con priorità – in caso di
valore ISEE uguale – alla famiglia con il minore di età inferiore.

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune verserà direttamente al Gestore del centro estivo i contributi assegnati alla famiglia, previa
verifica sull’effettiva frequenza del minore. La famiglia verserà al centro estivo l’eventuale quota residua a
copertura della retta.

Informazioni
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Comune di Sarsina o possono essere richieste all’Ufficio
Scuola (0547-94901 - email : moretti_l@unionevallesavio.it)
Sarsina 07 Maggio 2019
Il Responsabile di Settore
Dott.Goffredo Polidori

