MUNICIPIO ROMA XI
AVVISO “CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI - ANNO 2019”
Il Municipio Roma XI, in attuazione della Memoria di Giunta del Municipio Roma XI n. 3 del 21/01/2019, organizza “Centri
Ricreativi Estivi per minori - anno 2019” dall’8 luglio al 2 agosto, articolati in due turni:
- 1° turno di 10 giorni dall’8 al 19 luglio, escluso il sabato e la domenica, per 105 minori;
- 2° turno di 10 giorni dal 22 luglio al 2 agosto, escluso il sabato e la domenica, per 105 minori.
I turni potranno subire variazioni per motivi di gestione amministrativa.
I Centri Estivi si svolgeranno per ciascun turno presso la struttura Ferratella Sporting Club in Via Salvatore Quasimodo,
124/126 e la struttura Highlands Institute – Poseidon in Viale della Scultura, 15.
Potrà essere presentata domanda di partecipazione ad un solo turno.
Possono essere iscritti ai Centri Estivi, a cura dei genitori o di chi ne fa le veci, i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni
(nati dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2016), residenti nel territorio del Municipio Roma XI, o frequentanti una scuola
del Municipio Roma XI, muniti di cittadinanza italiana, nonché i figli di cittadini stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno in corso di validità.
Per i bambini disabili il servizio è rivolto ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni (nati dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno
2016).
Per la partecipazione ai Centri Estivi (tranne che per gli assistiti dal Servizio Sociale municipale) è previsto il pagamento di
una quota pari ad € 77,47 per l’intero turno (come indicato nella Deliberazione n. 102 dell'Assemblea Capitolina del
21.12.2017), da corrispondere all’atto dell’accettazione del posto.
Dal giorno 11 giugno al giorno 20 giugno 2019, sarà possibile presentare le domande di iscrizione, con relativi allegati,
presso il Servizio Sport e Cultura, stanza n. 6, in Via Lupatelli 7, nei seguenti giorni e orari:
 MERCOLEDI’ ORE 9.00 - 12.00
 MARTEDI e GIOVEDI’ ORE 9.00-12.30 e ORE 14.00-16.30
I moduli per richiedere l’iscrizione potranno essere ritirati presso:


la sede di Via Lupatelli n. 7



il Servizio Sociale sito in Via Portuense n. 579

e saranno disponibili anche sul portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it – sezione Municipi – Municipio
XI e potranno essere inviati, debitamente compilati, via mail all’indirizzo sportcultura.mun11@comune.roma.it.
Le domande inviate via email dovranno pervenire corredate della copia firmata del documento di identità, ed entro
le ore 16.30 del giorno 20 giugno 2019; non saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre i termini;
tutte le domande saranno protocollate.
In base alle domande di iscrizione pervenute e ammissibili, si procederà alla predisposizione per ogni turno delle
graduatorie provvisorie degli ammessi secondo i criteri previsti nell’allegato 1 e prendendo in considerazione le preferenze
espresse. In caso di esaurimento dei posti disponibili nella struttura sportiva prescelta, il minore verrà inserito
automaticamente nella seconda struttura sportiva disponibile, rispettando l’ordine della graduatoria.
Per la formazione delle graduatorie, a parità di punteggio verrà ammesso il bambino appartenente al nucleo familiare con
valore ISEE 2019 più basso, e a parità di valore ISEE 2019, verrà data la precedenza al bambino più piccolo di età. Per
avere i benefici derivanti dal valore dell’ISEE dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione copia integrale della
dichiarazione ISEE 2019 sottoscritta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/13, n. 159. In
caso contrario, il richiedente acquisirà esclusivamente il punteggio spettante secondo i criteri indicati nell’allegato 1.
Il giorno 25 giugno l’elenco provvisorio degli ammessi sarà affisso al pubblico presso i locali di Via Lupatelli 7, e pubblicato
sul portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it – sezione Municipi – Municipio XI. Eventuali ricorsi potranno
essere presentati entro le ore 12.00 del giorno 27 giugno.
Il giorno 28 giugno presso i locali di Via Lupatelli 7 e sul portale istituzionale di Roma Capitale – sezione Municipi –
Municipio XI saranno pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi per ogni turno.
Dal giorno 1 luglio ed entro le ore 16:30 del giorno 3 luglio dovrà essere effettuato e consegnato all’Ufficio Sport e Cultura
in Via Lupatelli n. 7, o inviato via e-mail all’indirizzo sportcultura.mun11@comune.roma.it, il riscontro del pagamento della
quota dovuta per il 1° turno, pari a € 77,47 secondo le modalità che saranno comunicate con un successivo avviso.
Per il 2° turno il pagamento potrà essere effettuato dal 10 luglio al 16 luglio entro le ore 16.30, secondo le modalità che
saranno comunicate con un successivo avviso.
Coloro che entro il 3 luglio (per il 1° turno) e 16 luglio (per il 2° turno) non avranno effettuato il pagamento della
quota dovuta, saranno considerati rinunciatari al servizio e si procederà ad inserire gli utenti dalla graduatoria di
riserva.
In nessun caso è ammessa la restituzione della quota di partecipazione.

