Ufficio di Piano

AMBITO TERRITORIALE N14 LEGGE 328/00

Comune di Giugliano in Campania

AMBITO N14 - SETTORE P.M. E SERVIZI AL CITTADINO
EDUCATIVE TERRITORIALI ESTIVE ANNO 2013
IL DIRIGENTE
In continuità con le attività in favore dei minori, realizzate in conformità del Piano di Zona
Sociale 2009 - 2011
Vista la Determina n. 674 del 13 giugno 2013;
RENDE NOTO
che è stato confermato anche per l’anno 2013, per i minori compresi nella fascia d’età dai
7 ai 12 anni, residenti nel Comune di Giugliano in Campania, un servizio gratuito di
“Educative Territoriali” Estive che saranno realizzate, a cura di O.d.V. (Organizzazioni di
Volontariato), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso istituzioni
scolastiche statali locali, con inizio fine giugno e termine il 31/07/2013.
REQUISITI e DOCUMENTAZIONE
Alle educative possono partecipare i minori in possesso dei seguenti requisiti:
- età dai 7 ai 12 anni, già compiuti all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione
- residenza nel Comune di Giugliano in Campania.
- ISE relativo al nucleo familiare di appartenenza non superiore agli € 15.000,00 per l’anno
2012.
Le domande di partecipazione, redatte su apposito modello, scaricabile dal sito internet
del Comune di Giugliano o da ritirarsi in forma cartacea presso gli uffici del “Servizi
Sociali”, siti in Via Aniello Palumbo n. 2 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni e dalle
ore 15.00 alle ore 17 del giovedì), dovranno essere consegnate, entro e non oltre le ore
17.00 del giorno 24.06.2013, presso il Protocollo del Comune di Giugliano – Corso
Campano n. 200.
Non saranno prese in considerazione eventuali domande pervenute oltre tale termine o
relative a nuclei familiari con ISE superiore a quello richiesto.
L’elenco dei minori ammessi alle attività, con indicazione della sede di svolgimento e della
data di inizio dell’attività, sarà consultabile il giorno 25.06.2013, presso la sede dei
“Servizi Sociali” sita in Via Aniello Palumbo n. 2
Giugliano in Campania, 13/06/2013

Il Dirigente del Settore P.M. e Servizi al Cittadino
Dr Antonio Baldi

