Municipio 2 Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: “Educamp 2019”. Attività ludico-ricreative per i ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti – Deli bera Municipio 2 n. 2019/00024.
Questo Municipio ha previsto attività ludico-ricreative e sportive per ragazzi residenti nel territorio
municipale di età compresa tra i 6 ed i 14 anni compiuti.
Le manifestazioni e le attività previste nella deliberazione di Consiglio del Municipio 2 n.
2019/00024 del 28 marzo 2019 sono state progettualmente approvate con la collaborazione e
l’affidamento della realizzazione del progetto al CONI Puglia.
Il progetto, denominato “Educamp 2019”, prevede attività ludico-motoria e attività di gioco-sport
con laboratori ed animazione.
Per l’individuazione dei soggetti partecipanti nel n. complessivo di 60, sono stati individuati i se guenti criteri:
1) Nucleo familiare monogenitoriale (minore riconosciuto da un solo genitore, genitore deceduto, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, genitore sottoposto a misure li mitative libertà personale, genitore separato)
PUNTI 4
2) Nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori
PUNTI 4
3) Nucleo familiare con tre o più figli minori
PUNTI 3
4) Nucleo familiare con presenza di 1 o più minori diversamente abili
PUNTI 2
5) Nucleo familiare con presenza di un componente adulto diversamente abile
Con invalidità dal 67 al 100%
PUNTI 1
In caso di parità di punteggio attribuito, avrà la precedenza il richiedente con l’istanza con reddito
più basso relativo all’anno 2018.
L’utente che dovesse assentarsi per cinque giorni consecutivi, senza giustificazione, decadrà dal di ritto di partecipare al progetto. In tal caso il sostituto sarà individuato tramite scorrimento della
graduatoria dei beneficiari.
Gli stessi saranno attuati qualora il n. delle domande che dovranno pervenire al Municipio 2 siano
più di 60.
Si invita la cittadinanza a presentare apposita domanda di iscrizione dei propri figli per le attività
programmate nella deliberazione del Municipio 2 n. 2019/00024 e nel progetto ivi allegato, secon do il modello facente parte integrante del presente atto.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 4 giugno 2019 alle ore 12.00 a
mezzo Mail: municipio2@comune.bari.it ovvero a mano presso l’ufficio protocollo della sede del
Municipio 2 sito in Stradella del caffè, 26 – Bari.
Le domande dovranno essere corredate da apposita autocertificazione degli esercenti la potestà
genitoriale dei minori secondo il modello qui allegato.
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