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AVVISO PUBBLICO 
Per la partecipazione ai centri socio educativi per minori di età 

compresa tra i 6 ed i 14 anni 
Visti: 

Determinazione Dirigenziale n. 391 del 25/02/2020, con la quale il 

Comune di Albano Laziale ha provveduto all’aggiudicazione 

dell’appalto per l’affidamento della gestione e della realizzazione dei 

“centri socio educativi per minori” nei comuni del Distretto Socio-

Sanitario RM 6.2.; 

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, art. 105; 

SI RENDE NOTO 

che dal 03/07/2020 possono essere presentate le domande per la 

partecipazione al Centro socio educativo estivo per minori di età 

compresa tra i 6 ed i 14 anni. 

ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVO DELL’AVVISO 

L’obiettivo prioritario del presente avviso è quello di sostenere le 

famiglie con minori che devono gestire carichi di cura complessi e 

conciliare tali esigenze con i propri impegni lavorativi e professionali, 

condividendo e promuovendo sul territorio risposte organizzative volte a 

migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e contemporaneamente a 

rispondere alle esigenze di conciliazione. 

La partecipazione al Centro socio educativo estivo intende raggiungere i 

seguenti obiettivi strategici: 

- sostenere il carico di cura e l’esigenza di conciliazione tra vita familiare 

e lavorativa dei genitori; 

- offrire uno spazio polivalente di sostegno, di socializzazione e di 

aggregazione, in relazione ai bisogni dell’utenza e del territorio; 

- creare e rinsaldare vincoli di solidarietà e di amicizia, attraverso la 

creazione di un’opportunità di positiva aggregazione di bambini; 

- permettere l’espressione della propria creatività con la guida di adulti 

di riferimento in grado di cogliere bisogni, interessi, competenze, 

necessità di crescita, anche attraverso esperienze laboratoriali; 

- recuperare la dimensione del gioco fonte di profondo benessere per ogni 

bambino; 

- favorire momenti di incontro e di integrazione anche per i bambini con 

lieve disabilità e alle loro famiglie; 

- arricchire le relazioni tra il bambino e le figure adulte attraverso un 

processo di condivisione delle esperienze. 

ART. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO 

Sono destinatari dell’intervento i minori di età compresa tra i 6 e i 14 

anni, che alla data di presentazione della domanda di partecipazione 

posseggano i seguenti requisiti: 

- residenza del minore e di uno dei genitori nel Comune di Castel 

Gandolfo (compresi i minori adottati o affidati conviventi); 

- cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente 

all’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente 

all’Unione Europea purché titolari di titolo di Soggiorno in corso di 

validità. 

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze per la partecipazione devono essere compilate esclusivamente, 

pena l’inammissibilità, sui moduli predisposti dal Comune di Castel 

Gandolfo. 

Il modello di domanda, così come l’avviso integrale, possono essere 

scaricati dal sito istituzionale del Comune di Castel Gandolfo 

all’indirizzo www.comune.castelgandolfo.rm.it  

Le domande potranno essere presentate tramite consegna presso il 

Protocollo Generale del Comune di Castel Gandolfo o invio tramite PEC 

all’indirizzo protocollocastelgandolfo@pec.it (solo se da altra PEC) o 

tramite e.mail all’indirizzo 

centroestivo2020@comune.castelgandolfo.rm.it  

- entro il 09/07/2020 per i minori nati nel periodo 30/06/2014-01/07/2009 

- entro il 23/07/2020 per i minori nati nel periodo 30/06/2009-31/07/2005 

Le domande che, diversamente, perverranno oltre i termini fissati 

verranno inserite in una lista di attesa per l’accesso al centro socio 

educativo estivo, da scorrere previa disponibilità di posti nel periodo 

scelto dall’utente. 

Al modulo di domanda devono essere allegati: 

• fotocopia del documento d’identità del richiedente; 

• eventuale copia del verbale di riconoscimento disabilità del 

minore (in busta chiusa); 

• eventuale copia del certificato medico (pediatrico) attestante 

intolleranze e/o allergie (in busta chiusa). 

ART. 4 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle istanze, si 

procederà all’istruttoria delle domande formando una graduatoria 

assegnando i punteggi seguenti: 

1 Nucleo familiare in carico al Servizio Sociale - 10 punti 

2 Nucleo familiare in cui sia presente genitore/fratello/sorella con 

disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92 - 5 punti 

3 Condizione lavorativa: 

- Entrambi i genitori occupati (in caso di nucleo monoparentale si 

intende un genitore) – 2 punti 

- Un genitore disoccupato/inoccupato – 3 punti 

- Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati – 5 punti 

4 Valore ISEE (eventualmente ISEE corrente) 

- Da 0,00 a 3.000,00 – 8 punti 

- Da 3.000,01 a 5.000,00 – 6 punti 

- Da 5.000,01 a 7.500,00 – 4 punti 

- Da 7.500,01 a 15.000,00 – 2 punti 

- Oltre 15.000,01 o per i nuclei che non presentano attestazione 

ISEE – 1 punto 

In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri di priorità: 

- minori/e appartenenti a nuclei numerosi (con tre o più figli 

minori); 

- minore età del bambino. 

ART. 5 – PARTECIPAZIONE AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

Il centro socio educativo si svolgerà presso i locali comunali di via 

Leonardo da Vinci dal 13/07/2020 al 07/08/2020 - dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con la seguente suddivisione: 

1. prime due settimane (13/07-24/07) bambini nati nel periodo 

30/06/2014-01/07/2009 

2. seconde due settimane (27/07-07/08) bambini nati nel periodo 

30/06/2009-31/07/2005 

L’inserimento dei bambini presso il centro socio educativo estivo avverrà 

fino ad esaurimento del numero di posti disponibili per ogni turno 

settimanale (max 35 bambini a settimana). 

In caso di rinuncia da parte di uno o più beneficiari o di mancato 

raggiungimento del numero di partecipanti per ogni settimana, si 

provvederà ad attingere dalla lista di attesa per la partecipazione al centro 

socio educativo estivo. 

La partecipazione al centro socio educativo estivo è totalmente gratuita 

ed è possibile frequentare max n. 2 settimane per ogni minore, salvo 

diverse disposizioni del Servizio Sociale circa la disponibilità di posti. 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso è avviato il 

giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso stesso. L’obbligo di 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno 

presentato domanda di partecipazione al centro estivo, sancito dall’art. 7 

e dal comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio 

con la presente informativa. 

 

Castel Gandolfo 01/07/2020                Il Responsabile dell’Area       

     Servizi al cittadino 

        Dr. Giovanni Meconi 


