
 
 

C O M U N E D I C R I S P A N O 
Città Metropolitana di Napoli 

III settore Politiche Sociali – SUAP- Ecologia 

Via Pizzo delle Canne 

 
 
 

 
Vista la determinazione n. 503 del 03.08.2021 con la quale si è proceduto ad approvare e pubblicare Avviso Pubblico 

per l’acquisizione di iscrizioni ai centri estivi diurni denominati “Estate Bambini 2021” ed “Estate Ragazzi 2021” rivolti a 

minori di età compresa tra i 3 ed i 16 anni compiuti; 

 
 

SI RENDE NOTO 

 
 

Che è indetto Avviso pubblico per l’acquisizione delle istanze di iscrizione di minori di età compresa tra i 3 ed 

i 16 anni compiuti a frequentare i centri estivi diurni denominati “Estate Bambini 2021” (rivolto a minori di età 

compresa tra i 3 ed i 9 anni compiuti) ed “Estate Ragazzi 2021” (rivolto a minori di età compresa tra i 10 ed i 16 

anni compiuti). 

 

Art.1 DESTINATARI 
 

Sono ammessi a presentare domanda d’iscrizione, i genitori, o chi abbia la responsabilità genitoriale dei minori di età 

compresa tra i 3 ed i 16 anni compiuti, residenti nel Comune di Crispano (Na) ed in possesso della cittadinanza italiana, 

comunitaria, o extracomunitaria, purché in regola con le norme sul soggiorno. 

I suddetti requisiti di età devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. 
 

Si fa presente che il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (15) per Centro Estivo, comporterà 

l’annullamento del servizio. 

Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

I Progetti di centri estivi “ESTATE BAMBINI 2021” e “ESTATE RAGAZZI 2021” si propongono come servizi educativi, 

ludico-ricreativi e sociali. Le attività saranno erogate per un numero di sette ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 

08.30 alle 15.30 per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 23.08.2021 per n. 2 settimane. 

 
 

Gli obiettivi specifici che i Centri intendono perseguire sono: 
 

1. Offrire un luogo di costruzione di relazioni interpersonali positive. 

2. Favorire l’acquisizione di competenze indispensabili alla crescita individuale. 

3. Garantire un’esperienza di vita in un clima sereno e spensierato. 

4. Assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della normativa attuale di contenimento dell’emergenza 

sanitaria. 

Art. 3 UBICAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il Centro Estivo “Estate Bambini 2021” si svolgerà presso i locali scolastici, esterni ed interni, dell’I.C. “S. Quasimodo” 

di Crispano presso la sede Cappuccini sita in Via Rossini. 

Il Centro Estivo “Estate Ragazzi 2021” si svolgerà presso Nautilus Village sito in Via Mezzagni, 81030, Castel Volturno 

(CE). 



Art. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

I genitori o chi abbia la responsabilità genitoriale, interessati, possono presentare domanda d’iscrizione, a mano, al 

protocollo generale del Comune di Crispano (Na), sito in Via Pizzo delle Canne,4 negli orari di apertura al pubblico, 

entro e non oltre l’ 11.08.2021 alle ore 12.00, salvo eventuali proroghe, utilizzando la modulistica predisposta 

dall’Ufficio Politiche Sociali allegata al presente Avviso (Allegato 1) e reperibile sul sito istituzionale del Comune di 

Crispano o presso gli uffici comunali, attendendosi scrupolosamente alle istruzioni ivi riportate; 

 
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere: 

 
a. Redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1, compilata e firmata in tutte le sue parti, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate; 

b. Accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità del richiedente (genitore o chi abbia la 

responsabilità genitoriale); 

c. Accompagnata da copia fotostatica della tessera sanitaria del minore da iscrivere; 

d. Accompagnata da copia di attestazione ISEE in corso di validità; 
 

Alla domanda, nel caso di iscrizione di minore diversamente abile dovrà essere allegata certificazione, rilasciata dall’ASL 

competente territorialmente, attestante la disabilità. 

 

Art. 5 GRADUATORIA 
 

Scaduti i termini dell’Avviso Pubblico, verranno stilate due distinte graduatorie finalizzate all’inserimento dei minori nei 

Centro Estivi su indicati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero 

massimo previsto, si procederà a redigere una lista d’attesa dalla quale attingere, nel rispetto dei criteri di precedenza 

previsti dal presente Avviso Pubblico, nel caso di sopravvenuta disponibilità di posti e/o di eventuali economie. 

 
La posizione in graduatoria per la selezione dei minori che dovranno frequentare i Centri saranno stabilite in base alla 

tabella sotto indicata: 

 
Fascia di reddito Punteggio 

Da € 0,00 a € 3.000,00 6 

Da € 3.001,00 a € 5.000,00 5 

Da € 5001,00 a € 7.000,00 4 

Da € 7001,00 in poi 3 

Requisiti Punteggio 

Essere nucleo mono genitoriale 2 

Presenza nel nucleo di uno o più soggetti disabili 

minori (art.3 L. 104/92) 

2 

Presenza nel nucleo di 3 o più figli minori 2 

Nucleo familiare in cui entrambi i genitori lavorino 2 

 
In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà stabilita secondo i criteri di precedenza di seguito elencati: 

a. Nucleo mono genitoriale; 

b. Nuclei familiari più numerosi; 

c. Valore ISEE più basso; 

d. Data di protocollo dell’istanza. 

 
 

I genitori dei minori frequentanti il centro dovranno obbligatoriamente aver assolto agli obblighi previsti dal decreto legge 

n.73 del 07.06.2017, convertito dalla Legge n.119 del 31.07.2017 (regolarità vaccinale) 

 
 Il Comune si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto affermato dai richiedenti, nelle forme e nei 

modi previsti dalla legge. 

 

 
Il Responsabile del III Settore 

Dott. Franco Arbolino 
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