CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Settore Servizi Sociali

BANDO PER L'ACCESSO AL
CENTRO APERTO POLIVALENTE
PER MINORI (C.A.Gi.)
DESTINATARI
Il Centro Aperto Polivalente è rivolto a minori residenti nel territorio di Barletta di età compresa tra i
dodici anni compiuti a settembre dell'anno di iscrizione ed i diciotto anni da compiere entro il 31 luglio
dell'anno successivo a quello d'iscrizione.
Il Centro è rivolto a soggetti normodotati o soggetti con bassa compromissione delle autonomie
funzionali.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Fatto salvo l’avvio del servizio presso il Centro Aperto Polivalente, sito in piazza 13 febbraio 1503
(Palazzina Feltrinelli) le attività avranno luogo, escluse le festività, indicativamente dal lunedì al sabato,
con le seguenti modalità e tempi:




Laboratori dal 1° settembre al 31 luglio (dalle ore 18.00 alle ore 21.00).
Sostegno pedagogico dal 1° ottobre al 31 maggio (dalle ore 16.00 alle ore 18.00).

REQUISITI DI ACCESSO
Le domande pervenute concorreranno alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posti
disponibili dell’anno in corso; le domande presentate successivamente ai tempi di scadenza previsti,
verranno inserite in un elenco aggiuntivo, redatto in base alla data di presentazione e potranno essere
accolte in caso di esaurimento della graduatoria precedente.
La graduatoria di accesso al Centro sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Composizione nucleo familiare
2. Situazione economica del nucleo familiare
3. Condizione sociale
1) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
a) Nucleo familiare monogenitoriale
indicati solo a titolo esemplificativo: vedova/o, separata/o legalmente, ragazza/o madre/padre, assenza
temporanea dell’altro genitore per i seguenti motivi, quali: genitore emigrato, carcerato, altro
(inserimento in comunità terapeutica o in altra struttura socio-sanitaria per gravi patologie);
b) Per ogni figlio minore di 18 anni componente il nucleo, oltre al minore per il quale si chiede
l’iscrizione al Centro;
c) Presenza nel nucleo familiare di un disabile, anche diverso dal minore per il quale è stata richiesta
l'iscrizione al Centro (certificato redatto da una struttura sanitaria pubblica).
2) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
ISEE da € 0,00 ad € 3.500,00
ISEE da € 3.500.01 ad € 10.000,00
ISEE da € 10.000.01 ad € 20.000.00
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3) CONDIZIONE SOCIALE
Minori, per i quali si chiede l’iscrizione al Centro, appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di
disagio certificato dal servizio sociale del Comune e/o segnalati da altri enti istituzionali.

5

I minori disabili saranno inseriti, previa valutazione sociale e sentito il competente servizio dell'ASL,
tenuto conto delle attività compatibili e più idonee all'utente.
Sarà data la priorità a coloro che non sono presi in carico da altri servizi comunali.
Per lo stesso nucleo familiare parteciperanno all’iniziativa non più di due minori, dando precedenza ai più
grandi d’età.
Verranno elaborate n.2 graduatorie, rispettivamente per i Laboratori e il Sostegno Pedagogico.
Le graduatorie e i successivi elenchi saranno approvati con determinazione dirigenziale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Alla domanda di accesso al Centro Aperto Polivalente dovrà essere allegata:
 Ricevuta attestante la presentazione del modello ISEE, in corso di validità;
 Copia leggibile di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
 Copia della Diagnosi Funzionale, redatta dai Servizi Sanitari dell'ASL/BT, nel caso di richiesta di
frequenza al Centro per un minore con bassa compromissione delle autonomie funzionali;
 Ogni altro documento che attesti le condizioni particolari previste dal bando di accesso al servizio.
Le domande di accesso dovranno essere compilate e sottoscritte da uno dei genitori, utilizzando il modulo
reperibile
presso
il
Settore
Servizi
Sociali
o
scaricabile
dal
sito
web:
www.comune.barletta.ba.it/retecivica/servsoc/
Le domande potranno essere presentate presso il Settore Servizi Sociali, a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando, sino allo scadere del 10 giugno 2019. Per informazioni
tel.0883.516747-749.
Sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge ai sensi del DPR n.445/2000.

Barletta 7 maggio 2019
Il Dirigente
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna

