
                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                       COMUNE DI MARIGLIANELLA 
                                 (Città metropolitana di Napoli) 
                           ( Tel. 081/8411222 –8413794 – Fax 081/8855009) 
                                                  UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
       

                            AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO : CENTRI  ESTIVI CON FUNZIONI SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE 

PER MINORI DA 0 A 17 ANNI 

 
- Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante misure urgenti connesse all’emergenza da 

Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Sostegni bis), che, 

all’art. 63-c. 1-  ha destinato una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, 

di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248,  per il finanziamento delle iniziative dei Comuni, 

da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; 

 

- Visto il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la Famiglia in data 24 giugno 2021, in fase 

di registrazione presso i competenti organi di controllo, il quale  : 

- ha destinato le suddette risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia al 

finanziamento delle iniziative dei comuni,  di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-

educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori, 

da attuarsi, nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici ed 

enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia 

paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti 

ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica; 

- ha ripartito le suddette risorse fra i Comuni interessati secondo gli importi indicati  nell’ allegato 1 

al decreto, dal quale risulta che anche il Comune di Mariglianella è assegnatario di una quota per le 

finalità di cui sopra;   

- Vista l’ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia , con la quale sono state adottate le "Linee guida per la gestione in 

sicurezza di attività educative non formali e informali , e ricreative , volte al benessere dei minori 

durante l ' emergenza COVID-19” nonchè la disciplina regionale vigente in materia; 

Viste le indicazioni operative stabilite dalla  Giunta Comunale con delibera n.  44  del 13/07/2021,  

esecutiva: 
 

SI  R E N D E   N O T O 
 

 



Il Comune di Mariglianella intende attivare  CENTRI ESTIVI per minori, finalizzati, dopo il 

periodo di lockdown legato all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a soddisfare le esigenze 

educative, di socialità e di svago dei minori ed essere di supporto ai  genitori, impegnati nella 

ripresa delle attività lavorative. 

Sono ammessi al servizio minori nella da 0 a 17 anni, senza discriminazione di sesso,   razza, 

etnia, lingua, religione, ecc.,  residenti in questo Comune. 

Ad ogni famiglia che presenti apposita richiesta sarà erogato un voucher del valore di € 320,00, 

per la copertura del costo del servizio. 

Il  servizio avrà la durata di 4 settimane, a partire dal 9 agosto e fino al 4 settembre 2021, con 

funzionamento per almeno 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e con un orario minimo di 

apertura di 6 ore giornaliere continuative, dalle h. 8,00 alle h. 14,00. 

E’previsto  uno spuntino con la fornitura ai bambini di una merendina ed un succo di frutta  bio, 

privi di zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti, e, su richiesta, senza glutine, nonchè una bottiglia 

di acqua naturale da 500 ml. 

La platea dei beneficiari dei voucher sarà determinata dalla graduatoria stilata a cura del Servizio 

Sociale, sulla base dei seguenti criteri, approvati dalla Giunta comunale con la suddetta delibera : 
 
 

Componenti il nucleo familiare Punti 

Fino a 2 componenti 1 

Da 3 a 4 componenti 2 

Da 5 a 6 componenti 3 

Oltre 6 componenti 4 

 

In caso di parità di punteggio, si considererà l’ordine di acquisizione dell’istanza al protocollo 

dell’Ente. 

L’erogazione dei voucher avverrà sulla base della graduatoria e, comunque, fino alla concorrenza 

dell’importo assegnato a questo Comune. 

La dislocazione dei minori presso i vari gestori delle attività estive rientranti nell’elenco dei 

soggetti prestatori avrà luogo in base  alla preferenza espressa dai genitori dei minori ed all’età dei 

ragazzi. 

Le istanze per l’ammissione ai Centri Estivi devono  essere redatte esclusivamente sul modulo 

all’uopo predisposto e presentate entro le h. 12,00 del 2 agosto 2021 , con le seguenti modalità:  

-consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, ubicato a piano terra della casa municipale, in 

via Parrocchia; 

-a mezzo pec,  ail’indirizzo comune.mariglianella@asmepec.it  
Il modulo potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in via Parrocchia, o scaricato 
dal sito istituzionale www.comune.mariglianella.na.it.  
All’istanza, sottoscritta da parte di entrambi i genitori del minore, debitamente compilata in ogni 
sua parte, va allegata la seguente documentazione: 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale di entrambi i 
genitori; 

2. copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari in corso di validità; 
3. attestazione ISEE in corso di validità con scadenza 31.12.2021, priva di annotazioni di 

omissioni /difformità. 
Le domande non sottoscritte e non compilate correttamente in ogni sua parte e/o mancanti dei 
documenti obbligatori richiesti e/o corredate da attestazione ISEE recante annotazioni di 
omissioni/difformità saranno escluse. 
I dati personali di cui l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mariglianella entrerà in possesso a 
seguito del presente Avviso saranno trattati, in modalità cartacea e/o informatica, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, e, 
comunque, utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del relativo procedimento. 

  ISEE 2021 Punti 

Fino a € 10.000,00 4 

Da € 10.001,00 fino a € 15.000,00 3 

Da € 15.001,00 fino a € 20.000,00 2 

Oltre € 20.000,00 1 



In particolare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, e successive modifiche ed integrazioni, il conferimento 
dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso. 
Dalla residenza Municipale, lì   19.07.2021                    
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                               Il Sindaco 

           Dott. Francesco Principato        Dott. Arcangelo Russo 

 

                                     

 


