COMUNE DI CECINA
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ED AL CITTADINO
U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
In applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale N. 35 in data 16/03/2018

RENDE NOTO
Che a partire dal 08/04/2019 e fino al 08/05/2019 alle ore 18.00 sono aperte le iscrizioni per il
Progetto Estivo Fantasia, progetto articolato in 5 settimane a tema che si svolgerà in ludoteca
comunale con orario 8.00- 13.00.

I settimana

II settimana

III settimana

IV settimana

V settimana

10 giugno
14 giugno

17 giugno
21 giugno

24 giugno
28 giugno

1 luglio
5 luglio

8 luglio
12 luglio

REQUISITI E CRITERI PER ACCEDERE AL SERVIZIO EDUCATIVO
1) Numero massimo di bambini partecipanti a settimana N.50
2) E’ consentita l’iscrizione per un massimo di tre settimane;
3) Compatibilmente con il numero degli iscritti, sarà garantita a tutti la frequenza di almeno
una settimana; in caso contrario, saranno applicate le priorità indicate alle lettere a), b), c),d),
nel relativo ordine come di seguito elencato:
a) bambino frequentante prima della data di pubblicazione del bando (05/04/2019 );
b) Nucleo monoparentale (unico genitore padre o madre ,vedovo/a);
c) Entrambi i genitori che lavorano alla data di pubblicazione del bando o con lavoro
stagionale in questo ultimo caso allegare alla domanda il contratto stagionale o specifica
dichiarazione del datore di lavoro, da produrre entro e non oltre il 31/05/2019 ad
integrazione della domanda presentata nei termini del bando;
d) Altro fratello e/o sorella frequentante il Centro Fantasia
4) In caso di esuberi si procederà al sorteggio pubblico;
5) In caso di rinunce si procederà di Ufficio allo scorrimento della graduatoria conseguente
al sorteggio;
6) E’ consentito, in caso di necessità, uno scambio reciproco e consensuale tra due bambini, da
comunicare direttamente al personale della Ludoteca entro e non oltre il 31/05/2019.

MODALITA’ PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Il costo settimanale delle attività laboratoriali è fissato in € 30,00 a bambino. Nel caso di uno o più
fratelli in €. 25,00 a bambino da versare presso Banca Cras Credito Cooperativo Toscano, Tesoreria
comunale.(Copia di ricevuta del pagamento dovrà essere presentata alle educatrici di Fantasia
ENTRO il 31/05/2019 PENA ESCLUSIONE).


Saranno esentati dal pagamento della quota di partecipazione i nuclei familiari in condizione
di particolare disagio socio-economico che contestualmente alla presentazione della
domanda, presentino domanda di esenzione essendo in possesso di attestazione I.S.E.E. in
corso di validità di importo inferiore o uguale a € 6.300,00.

Coloro che rimarranno esclusi andranno a costituire una graduatoria di riserva da cui attingere
qualora si verificassero delle rinunce.
I materiali per le attività verranno forniti dal Centro Fantasia.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune, dovranno essere ritirate presso lo sportello del Comune
Amico.
Il modulo di domanda potrà essere anche reperito on line sul sito web del Comune all’indirizzo:
www.comune.cecina.li.it nella sezione Modulistica .

II modulo dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge,
tassativamente entro le ore 18.00 del giorno 08 maggio 2019. Non saranno prese in considerazione
le domande pervenute oltre tale limite.
La consegna della modulistica può essere fatta con le seguenti modalità:
1) presso il Comune Amico con i seguenti orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore
18.00 e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
2) tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it, ricordando che la PEC
istituzionale del Comune di Cecina accetta invii solo da altre PEC.
Sarà possibile comunque presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo posto in P.zza
della Libertà nonché tramite raccomandata A/R in questo ultimo caso farà fede la data di
spedizione risultante dal timbro postale.
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Nell’eventualità del sorteggio pubblico la data dello stesso sarà pubblicata sul sito del Comune di
Cecina www.comune.cecina.li.it almeno 7 giorni prima. La graduatoria degli ammessi sarà
disponibile per la consultazione dei soli interessati c/o la Ludoteca comunale Fantasia posta
in Via F.lli Rosselli con orario di apertura dal Lunedì al Venerdi dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale provvederà, tramite le strutture pubbliche preposte, a verificare la
veridicità delle informazioni fornite dal richiedente.
Il Dirigente

