
COMLTNE DI SANTA MARGFIERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AWISO PUBBLICO

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I3 E I 14 ANNI
PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI

Visto 1'ar1.105 del l'art. 105 del Decreto Legge n. 3412020 (c.d. Decreto Rilancio) con il quale

vengono frnanziate le attività dei centri estivi per l'anno 2020 al fine di sostenere le famiglie

mediante la realizzazione di interventi;
Viste le Linee Guida per la gestione in sic,,nezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per

i bambini ed adolescenti nella fase 2 di emergenza Covid-L9, il cui testo è contenuto nell'allegato 8

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
Visto l'allegato 2 del Decreto ministeriale del 25 giugno 2020 con cui si assegnano a questo

Comune le somme per la realizzazione di tali attività;
Richiamato l'art. 8 della legge n.32812000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali;
Considerato che tale attività rientrano nella tipologia dei LivEAS, ai sensi della legge 328100;

Dato atto che f intenzione dell'Amministrazione è realizzare le attività di Centri Estivi per i bambini
ed adolescenti di età compresa fra i 3 e i 14 anni, attraverso l'individuazione degli enti gestori di cui

alla delibera di G.C. n.69 del 16.07.2020 e della Determina del Responsabile del Settore

Amministrativo e Servizi Sociali n.113 del 28.07.2020 con la quale si è preso atto

dell'aggiudicazione del servizio di gestione Centri Estivi.

SI TNVITANO
le famiglie residenti nel territorio del questo Comune con figli minori dai 3 ai 14 anni a presentare

le istanze di iscrizione per partecipare ai centri estivi.

Modalità di presentazione delle istanze
ol-e famiglie interessate dovranno far pervenire apposita istu"na, redatta secondo il modello
allegato scaricabile sul sito istituzionale del Comune, tramite PEC all'indirrzzo
santamargheritadibelice.protocollo@ . e-mail scuola@comune.santamargheritadibelice.ag.it
ovvero consegnato a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune nel più breve tempo
possibile data l'imminenza di organizzare e awiare i Centri Estivi nel mese di Agosto c.a..

Allegare
-copia dell'Attestazione ISEE, in corso di validità;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante e del minore.

alle Politiche Sociali e Giovanili
.Rosanna Scarpinata


