
  Bellante Giulianova Morro d’Oro MoscianoSant'Angelo AVVISO Iscrizioni  al Centro Aggregativo  PETER PAN Mosciano Sant'Angelo 
 … giugno e luglio vieni a giocare in Villa con noi.. dall’11 giugno al 31 luglio 2018 !!!!!! Il Centro Aggregativo Educativo “Peter Pan” è un servizio semiresidenziale, aperto a tutti i ragazzi residenti a Mosciano Sant'Angelo e/o che frequentino le scuole elementari e medie del comune. Dall’11 giugno  al 31 luglio c.a.  il centro rimarrà aperto dal lunedì al venerdì (feriali), con orario dalle ore 8,30 alle ore 17,30 – con servizio mensa.  Le attività possono essere frequentate  mezza e/o intera giornata, indicando l'opzione all’atto di iscrizione. L'opzione intera giornata  nel mese di luglio include la partecipazione alla colonia marina dal 2 al 14 luglio; I posti disponibili sono 50. I minori  con  “handicap in situazione di gravità” ( ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 ), non possono essere accolti in quanto la sede  non risulta accessibile alle persone con disabilità grave e il servizio non prevede l’assistenza qualificata alla persona. Per quanto riguarda i minori affetti da handicap di media e  lieve gravità una apposita commissione valuterà l’eventuale ammissione caso per caso   MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  Le domande, redatte su appositi moduli forniti dal Segretariato Sociale  e complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate  ENTRO E NON OLTRE IL 02/06/2018 presso l’Ufficio Affari Sociali, Palazzo Civico – P.zza IV Novembre N.10, (TEL.085/80631268 - 8069067), che effettua il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 – 13.30. Nella domanda, oltre alla residenza, allo stato di famiglia e all’indicatore ISEE, ai fini della formazione della graduatoria, dovranno essere fornite, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ulteriori  notizie  riguardanti il nucleo familiare. L’Unione dei Comuni,  si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni, di segnalare eventuali abusi alle Autorità preposte e di provvedere, previa comunicazione scritta, alla riduzione automatica del 



punteggio. Per le domande di iscrizione presentate fuori termine, l’Ufficio competente formulerà un'ulteriore graduatoria i cui iscritti andranno a porsi in coda a quelli presenti nella graduatoria  predisposta rispetto alle domande presentate nei termini,  e sarà utilizzata nell’eventualità di rinunce e/o dimissioni da parte degli ammessi.  E' requisito di ammissione del minore l'assenza di morosità relativamente alle tariffe dovute per la frequenza nel periodo invernale. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria di ammissione viene formulata attribuendo ai richiedenti il seguente punteggio: CRITERI DI AMMISSIONE PUNTEGGIO Minori  le cui famiglie sono in carico ai servizi sociali 6 Figli di genitori entrambi occupati 5 Minori appartenenti a famiglie monoparentali in cui il padre o la madre eserciti attività lavorativa 5 Frequenza del centro per almeno 6 mesi nel corso dell'anno scolastico 2017/2018  2 Minori appartenenti a famiglie in cui lavora solo un genitore 2 I suddetti punteggi sono cumulabili, ai fini della collocazione in  graduatoria. A parità di condizioni si osservano i seguenti criteri di precedenza: a) Minor reddito ISEE del nucleo familiare b) Nucleo familiare con maggior numero di figli in età scolare  A parità di punteggio e di condizioni sarà effettuato un sorteggio. TARIFFA MENSILE L’accesso al servizio è soggetto al pagamento di una retta fissa mensile, giusta Deliberazione di Giunta del’Unione n. 4 del 23.03.2018 e nello specifico:  MEZZA GIORNATA Mattina  08.30-13.00 o Pomeriggio 13.00-17.00 ISEE Tariffa  0,00-8000 € 20,00 8000,01 – 10.600,00 € 56,00 10.600,01-15000,00 € 65,00 15000,01-20.000,00 € 83,00 20.000,01-30.000,00 € 110,00 30.000,01-36.000,00 € 155,00 36.000,01 € 182,00  INTERA GIORNATA  GIUGNO    08.30--17.00 ISEE Tariffa  0,00-8000 € 30,00 8000,01 – 10.600,00 € 84,00 10.600,01-15000,00 € 97,50 15000,01-20.000,00 € 124.50 20.000,01-30.000,00 € 165.00 30.000,01-36.000,00 € 232,00 36.000,01 € 273,00  INTERA GIORNATA  LUGLIO CON COLONIA ( MAGGIORAZIONE 15%)   08.30--17.00  ISEE Tariffa  0,00-8000 € 35,00 8000,01 – 10.600,00 € 97,00 



10.600,01-15000,00 € 112,00 15000,01-20.000,00 € 143,00 20.000,01-30.000,00 € 190,00 30.000,01-36.000,00 € 267,00 36.000,01 € 314,00  Per il servizio mensa occorre acquistare i buoni pasto, il cui costo è stabilito in base alla Delibera annuale dei servizi a domanda individuale del Comune di Mosciano Sant'Angelo.  Il pagamento della tariffa dovrà effettuarsi con bollettini di conto corrente postale e/o bancario intestati all’Unione dei Comuni, che sarà consegnato dal Segretariato Sociale,  e dovrà essere eseguito  per il mese di giugno entro e non oltre il  5^ giorno successivo  dal ricevimento della comunicazione di ammissione al Centro, per il mese di luglio entro il 25 giugno. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segretariato Sociale del comune di Mosciano Sant'Angelo -  Responsabile Alessandra Ripani Tel 085.80631268  a.ripani@comune.mosciano.te.it. Giulianova, 13/05/2018 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO Dr. Andrea SISINO F.TO       


