COMUNE DI NARDO'
SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA - CENTRI ESTIVI 2021
Considerato che il 21 maggio u.s. L'Osservatorio Nazionale Infanzia e adolescenza, ha approvato
il 5° Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva ritenuto uno strumento indispensabile per mezzi per riconoscere ed individuare i bisogni
delle bambine e dei bambini e darvi così risposte adeguate ed il dipartimento per la famiglia ha
stanziato delle somme per la frequenzqa ai campus estivi.
Per quanto sopra il Comune di Nardò rende noto il seguente
AVVISO PUBBLICO
I promotori dei centri estivi potranno svolgere, con i minori residenti nel Comune di Nardò attività ludiche,
ricreative, educative e sportive, preferibilmente all’aria aperta, con l’ausilio di operatori, nel rispetto dei
criteri e dei protocolli di sicurezza COVID -19.
Gli organizzatori dei Campus dovranno sottoscrivere inoltre, come già accaduto per la precedente stagione
estiva, un accordo di responsabilità tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle
regole finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
Questo Ente procederà al rimborso della quota di partecipazione dei ragazzi di età compresa tra 03 e 17
anni, c/o i soli centri che abbiano manifestato la volontà di organizzare un campus per ragazzi: verranno
altresì prese in considerazione anche le richieste già pervenute al protocollo generale di questo Ente in data
antecedente all'approvazione del presente avviso se rispondenti ai requisiti richiesti
Il requisito di accesso è legato all'ISEE del nucleo familiare il cui valore non deve superare € 5.000,00 salvo
auto dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 /2000 attestante il superamento del predetto limite legato ad
emergenza COVID 19.
Per ciascun bambino/ragazzo, la cui presenza dovrà essere debitamente attestata dagli organizzatori, potrà
essere erogato un importo massimo di € 400,00 a bambino direttamente ai genitori o alla struttura che ha
anticipato la retta.
Non è previsto alcun termine di scadenza per la presentazione delle domande e comunque verranno
effettuati i rimborsi fino ad esaurimento del finanziamento concesso e secondo l'ordine di arrivo al
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