
Allegato A)

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di un contributo economico alla copertura
del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i

da 3 a 13 anni (nati fra il 2006 e il 2016)

Il Comune di Predappio ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in qualità
di componente del Distretto di Forlì, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo,
a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare  servizi estivi per bambini e
ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel
periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative. 

Destinatari
Famiglie residenti nel Comune di Predappio di bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2006 al
2016) frequentanti un centro estivo convenzionato aderente al “progetto conciliazione vita
– lavoro” promosso dalla Regione Emilia – Romagna.  

Valore del contributo e periodo di riferimento
Il  contributo  alla  singola  famiglia  per  bambino  è  determinato  come  contributo  per  la
copertura del costo di frequenza e pertanto non potrà essere in ogni caso superiore alla
retta settimanale di frequenza effettivamente dovuta. Si precisa che il voucher regionale
potrà al massimo essere pari a 84 € settimanali e coprire la frequenza di non più di 4
settimane. Si precisa che potrà essere riconosciuto un contributo per un numero superiore
di settimane (oltre a 4) nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 €, purché
non si superi il massimo erogabile di 336,00 €. Detto voucher potrà essere integrato da
contributo comunale sulla base dei criteri di cui al Regolamento Comunale approvato con
delibera  C.C. n.  30 del  18/05/2001,  modificata  con deliberazioni  C.C.  n.  36/2001 e n.
3/2005.

Requisiti per beneficiare del contributo
- Residenza nel Comune di Predappio;
- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (fra il 2006 ed il 2019);
- Famiglie 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, oppure famiglie in cui lavora solo un genitore e l'altro è
impegnato in modo continuativo in compiti di cura legati alla presenza di componenti il
nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza;

- Famiglie con ISEE non superiore a € 28.000,00;

- iscrizione ad un Centro Estivo di un Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna



che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le  famiglie  interessate  possono  presentare  domanda  (utilizzando  il  modulo  reperibile
all'Ufficio  dei  Servizi  Scolastici,   oppure  scaricandolo  dal  sito  web  comunale:
www.comune.predappio.fc.it)  entro le ore 12:00 del 14 maggio 2019 .

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 distrettuale.

Modalità di erogazione del contributo

Il  Comune verserà  direttamente al  centro  estivo  il  contributo  regionale  assegnato alla
famiglia  secondo quanto  indicato  già  al  paragrafo  “Valore  del  contributo  e  periodo  di
riferimento”. La famiglia verserà al centro estivo l’eventuale quota eccedente a copertura
della retta.

INFO: Ufficio  Servizi  Scolastici,  Piazza  S.Antonio,  3,  tel.  0543  921763,  mail
prati.t@comune.predappio.fc.it 

Predappio, 10 aprile 2019

Il Responsabile dell'Area Socio Produttiva
Dott. Roberto Battistini


