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Servizio di Soggiorno Montano Minori anno 2019 – Avviso Iscrizioni  

 

Comune di Morro D’Oro 
 

 

Premesso che: 

• L’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole”, in qualità di ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale 

n. 22 “Tordino – Vomano”, tra i programmi contemplati nel Piano Sociale Distrettuale di Zona 

rivolti alle famiglie residenti nei territori, intende assicurare l’attivazione di un servizio di 

soggiorno per adolescenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, hanno frequentato la scuola 

secondaria di 1° grado, 

• con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 8 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, sono 

state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale, ivi comprese quelle per la 

partecipazione al soggiorno adolescenti; 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 27 marzo 2019, regolarmente esecutiva, 

sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di esercizio 

2019 e pluriennale 2019/2021; 

• con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 23 del 28/06/2019 sono state dettate le linee 

programmatiche per l’organizzazione del servizio del soggiorno adolescenti anno 2019, con 

evidenza della manifestazione espressa dal Sindaco del Comune di Morro D’Oro di non 

interesse a far partecipare gli utenti del proprio comune alla colonia adolescenti in località 

marina e di riserva ad adottare specifico atto programmatico finalizzato a richiedere all’Unione 

l’organizzazione di un soggiorno montano adolescente; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 01/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, il 

Comune di Morro D’oro ha inteso proporre all’Unione dei Comuni l’indirizzo politico-

amministrativo per l’organizzazione del servizio di soggiorno montano minori anno 2019 per i 

residenti e/o frequentanti i Plessi Scolastici nel Comune di Morro D’Oro, nel rispetto delle 

seguenti modalità: 

1) periodo:   dal 25/08/2019 al 31/08/2019 (6 notti - 7 giorni), in località Rivisondoli (AQ)      

     e in una struttura alberghiera di buon livello (almeno 3 stelle) con i seguenti servizi: 

- servizio di pensione completa (pernottamento, colazione, pranzo, merenda e cena), 

inclusa acqua ai pasti, sistemazione in camere multiple (3/4 posti) più qualche doppia per 

gli accompagnatori; 

- pernottamento con servizio di pensione completa (dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell'ultimo giorno); 
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- merenda pomeridiana 

- acqua minerale ai pasti 

- dotato di attrezzature adeguate al servizio di che trattasi; 

2) di ammettere al suddetto Soggiorno Montano tutti minori residenti nel Comune di Morro 

D'Oro e/o frequentanti i plessi scolastici di Morro D'Oro, ossia tutti i minori che hanno 

frequentato la classe 5^ della scuola primaria anno scolastico 2018/2019 e tutti i minori che 

hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2018/2019 per un 

numero minimo di n. 10 partecipanti ed un massimo di n. 15 partecipanti; 

3) di garantire un progetto educativo adeguato alle esigenze dei minori con attività sportive, 

giochi sportivi, attività di gruppo, giochi musicali, laboratori artistici e ludici, animazione 

diurna e serale con comprovata esperienza dell'operatore economico oltre ad assistenza 

diurna e notturna, assicurazione RC e infortuni; 

4) Trasporto a carico del Comune di Morro D'Oro; 

5) di indire l'avviso per il servizio di che trattasi con apertura iscrizioni il 02 agosto 2019 e 

chiusura per il 16 agosto 2019 con la formazione di una graduatoria seguendo l’ordine di 

arrivo delle richieste all’ufficio protocollo. 

6) di precisare che in caso di richiesta di minore diversamente abile (legge 104 art. 3 comma 3) 

la spesa per l’assistenza qualificata rapporto 1/1 è carico della famiglia interessata al servizio 

 

SI AVVISA 

 

che sono aperte le iscrizioni al servizio di soggiorno montano minori nel Comune di  Morro D’Oro, 

con decorrenza 2 agosto 2019 e termine 16 agosto 2019.  

I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune interessato, 

dalle ore 8:30 alle ore13:30, e sul suo sito istituzionale. 

 

TARIFFE 

 

La tariffa dovuta per la partecipazione al soggiorno montano adolescenti, in base allo scaglione 

ISEE di appartenenza e come stabilita con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 

08/03/2019, è quella rilevabile dal prospetto che segue: 

 

 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 € 90,00 

8.000,01/10.600,00 € 132,00 

10.600,01/15.000,00 € 142,00 

15.000,01/20.000,00 € 163,00 

20.000,01/30.000,00 € 195,00 

30.000,01/36.000,00 € 247,50 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 279,00 

 
 

La tariffa dovuta andrà versata prima dell’Inizio del soggiorno, pena l’esclusione dallo stesso. 
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Gli interessati sono pertanto invitati a presentare la domanda presso il Segretariato Sociale del 

Comune di Morro D’Oro entro il 16 agosto 2019, corredata dai seguenti documenti: 

− copia documento d’identità del firmatario della domanda; 

− copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (la mancata presentazione comporterà la 

considerazione del reddito massimo per la determinazione della tariffa dovuta); 

− copia della certificazione ex legge 104 (handicap grave) per i disabili. 

 

Ufficio presso cui assumere informazioni e presentare la domanda: 

MORRO D’ORO – Referente: Gianluca Salvi, tel. 085/895145, mail 

gianlucasalvi@comunemorrodoro.it; 

        

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

F.to Dr. Michele Di Giuseppe 


