COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

Ufficio di Piano - Distretto di Siniscola
Prot. n. 12510 del 27/06/2014

PROROGA AVVISO PUBBLICO
CENTRO RICREATIVO ESTIVO
ANNO 2014 …
Si informa che è stato posticipato al 03 LUGLIO 2014 il termine
ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al Centro Ricreativo Estivo per n. 204 minori, di
cui n. 20 residenti nel Comune di Lodè; n. 23 residenti nel Comune di Posada; n. 150 (da suddividersi in
quattro turni) residenti nel Comune di Siniscola (compresa frazione di La Caletta) e n. 11 residenti nel
Comune di Torpè (compresa frazione di Brunella), di età compresa fra i 6 anni, compiuti entro il 31 dicembre
2014 ed i 12 anni.
Il Servizio si svolgerà nei mesi di Luglio e Agosto 2014 e sarà suddiviso in quattro turni, costituiti
da n. 10 giorni ciascuno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
La quota di partecipazione è fissata in € 150,00 a bambino per ogni singolo turno ed in € 100,00 oltre il
primo minore facente parte del medesimo nucleo ed è comprensiva del pranzo e del servizio di trasporto dal
Comune di residenza al Centro e viceversa.
I moduli per la domanda di ammissione si possono ritirare c/o l’Ufficio Amministrativo del Servizio
Sociale del Comune di residenza, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 03 LUGLIO 2014
Qualora le domande presentate fossero superiori al numero programmato, l’ammissione dei
partecipanti verrà effettuata in base all’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo. Inoltre, al fine di soddisfare le
richieste di tutti i bambini interessati al C.R.E., qualora le istanze superino tale numero, coloro che faranno
richiesta di ammissione a più turni, potranno beneficiare unicamente di un turno, sempre in base all’ordine di
arrivo al protocollo e salvo diverse disponibilità di posti.

Condizione essenziale per accedere al Centro, a pena di esclusione, è aver saldato le quote di
compartecipazione relative all’annualità 2013.
LA GRADUATORIA DEI BAMBINI AMMESSI A CIASCUN TURNO SARA’ PUBBLICATA ENTRO IL 04
LUGLIO 2014 ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI SINISCOLA PRESSO IL SITO ISTITUZIONALE
DELL’ENTE.

La copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata, entro il 04 luglio 2014, presso
l’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale del Comune di residenza.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
F.to Ass. Sociale Paola Fronteddu

