BANDO DI ISCRIZIONE CAMPI SOLARI 2018
Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e Affari Generali
VistI.
il Regolamento comunale dei servizi educativi per l’infanzia, approvato con delibera consiliare n. 19
del 08/04/2016, la Delibera della Giunta comunale n. 42 del 27/02/ 2018, la propria determinazione
n. 181 del 01/03/ 2018;
RENDE NOTO CHE
Dal 5 marzo al 27 aprile 2018 sono aperte le iscrizioni ai Campi solari 2018
Il servizio è riservato in via prioritaria ai bambini residenti nei Comuni di San Vincenzo e
Sassetta di età compresa fra i 4 e i 14 anni. I bambini residenti in altri Comuni saranno
ammessi in subordine e in caso di posti disponibili
Il servizio si svolgerà per 6 settimane, da lunedì 2 luglio a venerdì 10 agosto, dal lunedì al venerdì
di ciascuna settimana, presso il Parco di Rimigliano o, in caso di maltempo, presso i locali dello
Spazio Gioco in via F.lli Bandiera o della sala mensa comunali;
Il servizio sarà organizzato in tre turni da 2 settimane ciascuno:

•
•
•

Primo turno (2-13 luglio): dal lunedì al venerdì, ore 9.00/17.00.
Secondo turno (16-27 luglio): dal lunedì al venerdì, ore 9.00/17.00.
Terzo turno (30 luglio-10 agosto): dal lunedì al venerdì, ore 9.00/14.00 (con il pranzo)

Numero di posti disponibili per turno:
Primo e secondo turno: da un minimo di 12 a un massimo di 40
Terzo turno: da un minimo di 12 a un massimo di 25
Il raggiungimento del numero minimo di iscritti per ciascun turno è condizione
determinante per l’attivazione del servizio.
Le famiglie possono richiedere da un minimo di 1 turno a un massimo di 3.
Le tariffe, comprensive di polizza assicurativa, servizio di scuolabus e pasti, sono le seguenti
Primo turno,ore 9.00/17.00: € 131,00
Secondo turno, ore 9.00/17.00: € 131,00
•
Terzo turno, ore 9.00/14.00: € 95,00.
Il 40% della somma complessivamente dovuta deve essere versato al momento della
presentazione della domanda di iscrizione; il restante 60% entro 15 giorni dall’inizio della
frequenza, tramite MAV/SEPA che sarà inviato dall’ufficio scuola. Nel caso di ritardato pagamento si
applicheranno le maggiorazioni previste dal vigente Regolamento delle entrate.

•
•

In caso di rinuncia al servizio, da far pervenire per scritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune entro il 20 giugno 2018, o in caso di non ammissione al servizio, il suddetto importo sarà
rimborsato o detratto dal pagamento della mensa nel successivo anno scolastico. N.B. In caso di

rinunce comunicate dopo il 20 giugno, o di parziale frequenza, non sarà effettuato alcun
rimborso.
L’acconto dovuto dovrà essere versato sul c/c postale n. 11 70 85 75 intestato a COMUNE DI
SAN VINCENZO-SERVIZIO TESORERIA, specificando la causale del versamento "CAMPI SOLARI
2018", oppure direttamente alla Tesoreria del Comune del San Vincenzo presso la Banca di
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
I moduli di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di San Vincenzo e reperibili
presso: l ’Ufficio Pubblica Istruzione, l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, l’ Ufficio
dell’Assistente Sociale del Distretto di San Vincenzo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di
San Vincenzo in orario di apertura al pubblico (LUN. MERC. GIOV. VEN. ore 10-13, MARTEDÌ e
GIOVEDÌ anche il pomeriggio ore 15-17.30) entro e non oltre le ore 13.00 del 27 aprile 2018.
Al modulo di domanda, correttamente compilato, devono essere allegati i seguenti documenti: 1)
Ricevuta del pagamento della quota in acconto e 2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del genitore che sottoscrive la domanda.
La graduatoria degli ammessi è formata in base al possesso delle condizioni che determinano le
priorità e l’assegnazione dei punteggi, espressamente specificati nel modulo di domanda.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Viviana Tei Responsabile UOA Scuola, Sociale e
Cultura del Comune di San Vincenzo, Tel. 0565707236, e- mail v.tei@comune.sanvincenzo.li.it
Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione Comune di San Vincenzo.
Elisa D'Onofrio, tel. 0565 707232, fax 0565 707263 e-mail: e.donofrio@comune.samvincenzo.li.it
Daniela Fontanelli, tel. 0565 707262, fax 0565 707263 e-mail: d.fontanelli@comune.sanvincenzo.li.it
N.B. OLTRE LA DATA DEL 30 GIUGNO NON SARANNO AMMESSE RICHIESTE PER
ULTERIORI TURNI O PER PERIODI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE. (art. 39 del Regolamento comunale)
San Vincenzo, 1 marzo 2018
IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Guazzelli)

Documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005.

