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CITTA’ DI ERCOLANO 
CITTA’ METROPOLITANA D I   N A P O L I 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SCOLASTICI            

 
  

AVVISO PUBBLICO 

per l'individuazione dei beneficiari partecipanti al  

Centro Estivo per minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni 

 

Premesso che  

l’articolo 63, del 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, prevede, al comma 1, che “Al fine 

di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, 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, è destinata al 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”;  

 

Preso atto che: 

- con Decreto Ministeriale del 24 Giugno 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2021, hanno 

ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, destinati al 

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 destinate alle attività dei minori; 

- l’allegato 2 del D.M. di cui sopra reca l’elenco delle risorse finanziarie destinate a ciascun comune, in 

particolare per il Comune di Ercolano risultano destinate € 129.201,38. 

 

Visto che 

attraverso il sistema del Servizio “Centri estivi 2021” si intende: 
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 promuovere e sostenere la realizzazione di attività socio-educative, culturali e ludico-ricreative destinate 

ai minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni residenti sul territorio di Ercolano;  

 sostenere le famiglie mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, anche per restituire a 

questi ultimi la possibilità di riappropriarsi degli spazi di socialità e di relazione che in questi mesi di 

chiusure hanno perso e che invece sono un loro fondamentale diritto per crescere. 

 offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire situazioni di 

emarginazione e di disagio sociale. 

 

Per quanto sopra riportato 

E’ INDETTO 

Avviso Pubblico, finanziato con le risorse stanziate dal Fondo per le politiche della famiglia, per la selezione dei 

partecipanti al Centro Estivo per minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni sul territorio della Città di Ercolano.  

 

Art. 1 - Destinatari dell’Avviso  

Il presente avviso ha per oggetto l'individuazione dei nuclei familiari potenziali beneficiari del Centro estivo che 

si svolgerà sul territorio comunale nel periodo settembre-dicembre 2021, organizzato dagli operatori individuati 

con procedimento indetto con determinazione dirigenziale n. 270 DEL 08/09/2021. Si ricorda che gli operatori, 

secondo quanto previsto dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, garantiscono l'accessibilità agli spazi 

con criteri di selezione della domanda che tengano conto, ad esempio, della condizione di disabilità del bambino 

o adolescente. 

L’ avviso pubblico è rivolto ai nuclei familiari con minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni residenti presso il 

Comune di Ercolano.  

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione  

Destinatari dell’intervento sono le famiglie, residenti o domiciliate nel Comune di Ercolano, con minori a 

carico di età compresa tra i 3 e i 17 anni, che al momento della presentazione della domanda siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte 

dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla data di 

scadenza del presente Avviso; 

 essere genitori ovvero esercenti la potestà genitoriale di figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni, nello 

stato di coniugati o conviventi, divorziati, vedovi, separati o single; 

 possedere un ISEE in corso di validità. Saranno individuati, prioritariamente, i nuclei familiari privi di 

entrate monetarie, successivamente i nuclei familiari che hanno una fonte di entrata, anche derivante da 
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sussidi pubblici, inferiore al limite della soglia di povertà assoluta come calcolata dall’ISTAT per l’anno 

2020. 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, entro le 

ore 12:00 del giorno 15° giorno dalla data di pubblicazione, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

PEC: servizisociali.ercolano@legalmail.it (proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica 

certificata) avente per oggetto: “Centro Estivo per minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni”; 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Modello di domanda (Allegato I); 

- Modello ISEE in corso di validità; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore (anche affidatario o tutore) che sottoscrive la 

domanda e del/i minore/i beneficiario/i in corso di validità; 

- Fotocopia codice fiscale del minore per cui si fa domanda; 

- Eventuale certificazione rilasciata dell’ASL di appartenenza attestante la disabilità.  

 

Art. 4 – Cause di esclusione delle domande 

Saranno escluse le istanze: 

1. presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 2; 

2. presentate oltre i termini stabiliti dall’art. 3; 

3. redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite all’art. 3; 

4. mancanti dei documenti richiesti dall’art. 3. 

 

Art. 5 - Criteri di selezione e formulazione della graduatoria 

Le famiglie destinatarie del Centro Estivo per minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni saranno selezionate sulla 

base di principi equi e trasparenti che tengano conto dei criteri di cui alle tabelle di seguito riportate. 

Per la valutazione delle istanze sarà nominata apposita Commissione che verificherà la sussistenza dei requisiti 

previsti e delle dichiarazioni rese dal richiedente, anche mediante richiesta di documentazione probatoria al 

soggetto interessato. 

Per l’assegnazione del beneficio di accesso al Centro Estivo gratuito sarà stilata apposta graduatoria sulla base 

del punteggio conseguito secondo i criteri di seguito riportati nelle tabelle. 

 

INDICATORI FAMILIARI PUNTI 

Famiglia monoparentale  7 

Altri figli minori di 12 anni nel nucleo familiare 1 Punto per ogni figlio 

Presenza di disabili nel nucleo familiare 5 
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INDICATORI ECONOMICI 

In caso di parità, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso, e in caso di ulteriore 

parità, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda attestata dalla ricevuta rilasciata 

dalla PEC. 

Nel caso vi fossero rinunce, o nel caso non si intenda usufruire del Centro estivo, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 - Procedura per l'assegnazione del beneficio 

A fine procedura verrà elaborata una graduatoria dei beneficiari del servizio di Centro Estivo 2021, fino ad 

esaurimento dei posti a disposizione. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell'Ente e avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Art. 7 - Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzione del Comune di Ercolano e sull'albo pretorio dell'Ente. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dottor Biagio Cacciapuoti. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati Personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a 

partecipare alla procedura di cui trattasi.  

Per tutto quanto non previsto nell’Avviso Pubblico che forma parte integrante della presente procedura, si 

intende comunque citata la normativa vigente in materia.  

 

Ercolano, 09/09/2021        Il Dirigente  

Avv.to Giuseppe Sciscioli 

ISEE da a PUNTI 

€ 0,00 € 6.000,00 6 

€ 6.000,01 € 9.000,00 5 

€ 9.000,01 € 13.000,00 4 

€ 13.000,01 in poi 3 


