COMUNE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E DELLE PARI OPPORTUNITA’

AVVISO
SERVIZIO D’INTRATTENIMENTO ESTIVO BIMBI ESTATE 2009

Iscrizioni bambini esterni
S’informa che al servizio d’intrattenimento estivo “Bimbi Estate 2009” - che si svolgerà nel
prossimo mese di luglio presso il Circolo Polimeni e che è riservato ai bambini iscritti nelle 11
scuole dell'infanzia comunali - potranno partecipare anche i bambini non iscritti alle predette
scuole, nel limite massimo di 30 unità.
La partecipazione dei bambini esterni è gratuita, eccettuato il pagamento della tassa d’iscrizione
al servizio di €. 30,00, da effettuare mediante versamento sul c.c.p. n. 85748770 intestato a
Comune di Reggio Calabria – Scuole Infanzia Comunali, con la causale: “tassa iscrizione Bimbi
Estate 2009”.
L’istanza di partecipazione al servizio dovrà essere presentata, per esigenze di celerità del
procedimento, utilizzando esclusivamente il modello d’iscrizione disponibile sul sito internet
www.reggiocal.it, entro e non oltre le ore 12’00 del 26 giugno 2009, esclusivamente mediante
consegna a mano o a mezzo di corriere speciale, presso il Settore Politiche Educative, Giovanili
e delle Pari Opportunità, Palazzo CE.DIR., Torre IV, Piano 1°, via s. Anna II Tronco, aperto
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10’00 alle ore 12’00, e nei giorni di martedì e
giovedì anche nelle ore pomeridiane, dalle ore 16’00 alle ore 17’00; farà fede in ogni caso il
protocollo di entrata del predetto ufficio.
Le istanze pervenute in ritardo saranno prese in considerazione solo in relazione ai posti ancora
disponibili.
Le eventuali istanze eventualmente già pervenute prima della pubblicazione del presente avviso
devono essere ripresentate con le suddette modalità.
È, comunque, fatta salva per il Comune la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la
veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nelle istanze.
Allegata all’istanza dovrà essere prodotto, sotto pena di non ammissione, il modello ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) compilato e sottoscritto dal CAAF o da
Commercialisti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i. e del D.P.C.M. 221/1999 e
s.m.i., in corso di validità.
La graduatoria per l’ammissione dei richiedenti esterni al servizio in oggetto verrà formata sulla
base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
1) i fratelli dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia comunali, fino a 10 anni d’età;
2) i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni;
3) i bambini di età compresa tra i sette ed i dieci anni.
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Nel formulare la graduatoria, per i bambini a parità di condizione (ossia all’interno di ogni
fascia individuata ai superiori punti) viene data, sulla base dell’applicazione dei seguenti
ulteriori criteri, la priorità:
1) i nuclei familiari con un I.S.E.E. (indice della situazione economica equivalente) più
basso;
2) ai bambini che, a parità di condizioni, hanno un’età minore.
La compilazione della graduatoria verrà effettuata entro il termine massimo del 30 giugno 2008
e sarà pubblicata sul succitato sito internet comunale, senza necessità di dare alcun ulteriore
avviso agli ammessi (i primi 30), che dovranno quindi presentarsi presso la sede del Circolo il
1° luglio 2009 per le formalità d’iscrizione al servizio, previa presentazione della ricevuta di
versamento della tassa d’iscrizione con le modalità sopra indicate.
Reggio Calabria, 19 giugno 2009
IL DIRIGENTE
avv. Demetrio Barreca
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