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AVVISO PUBBLICO 

CAMPO ESTIVO PER MINORI 5-14 ANNI 
 

FONDI “QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ” E FONDI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
MINISTRI/MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA   

 
L’azienda Consortile “Agro solidale”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Marzano nel quadro 
della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 4 
marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 e L. n. 27 del 24 aprile 2020, con i quali vengono sospese le lezioni e tutte le 
attività di aggregazione giovanile e successivamente chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a data da 
destinarsi;  

• visto il DPCM 17 maggio 2020, ed in particolare l’Allegato n. 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”;  

• vista l’allegato C) all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 55 del 5 giugno 2020 / 
Protocollo di sicurezza anti diffusione SARS-COV -2 Servizi per l’infanzia e adolescenza; 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri / Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 
giugno 2020, con il quale sono stati stanziati specifici fondi per la promozione e il sostegno alle attività estive 
per minori dai 3 ai 14 anni; 

• Visto che il precedente avviso pubblico di affidamento del servizio è andato deserto; 
 

RENDE NOTO 
 
Sono aperte le iscrizioni al Campo estivo per minori da 5 a 14 anni residenti nel Comune di San Marzano. 
Il Campo estivo si svolgerà nel periodo luglio- settembre (prima decade) per numero 6 settimane (dal lunedì al 
venerdì) per un totale di 30 giorni effettivi), per n. 10 ore al giorno con erogazione del pasto di metà giornata 
(colazione a sacco, una bottiglietta di acqua minerale e 1 bibita). Il programma prevede lo svolgimento di attività 
ludico-educative-ricreative e almeno due giorni in piscina e 1 giorno in gita naturalistiche-culturali. 
 
Destinatari 
Possono presentare richiesta tutti i nuclei familiari con minori di età da 5 a 14 anni residenti nel Comune di San 
Marzano Sul Sarno (SA) che siano in possesso di attestazione Isee di importo uguale o inferiore a € 30.000,00. Le 
domande già presentate per il precedente avviso pubblico il cui affidamento è andato deserto, restano valide e 
non devono essere ripresentate. Ove necessario sarà chiesta un’integrazione  
 
 
Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione 
La richiesta di partecipazione al Campo Estivo, effettuata sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 
artt. 46 e 47, deve essere compilata su apposito modulo Allegato 1 e scaricabile dal sito web aziendale di “Agro 
solidale” e dal sito Web istituzionale di San Marzano Sul Sarno. Il modulo può essere ritirato anche presso l’ufficio 
del Servizio sociale Aziendale presso la Casa Municipale.  
Le domande possono essere presentate, ENTRO IL 14 LUGLIO 2020, presso il Servizio Sociale di “Agro Solidale”, 
localizzato nella Casa Municipale di San Marzano Sul Sarno. 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata a pena di esclusione da: 

• copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

• copia del codice fiscale del minore; 

• attestazione I.S.E.E.  
 
Formulazione della graduatoria  
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi così ripartiti:   
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Criteri di valutazione Punteggio 

Bambino/a proveniente da nucleo monogenitoriale con genitore occupato 4 

Bambino/a proveniente da nucleo non monogenitoriale con entrambi i genitori occupati 3 

Bambino/a proveniente da nucleo non monogenitoriale con un solo genitore occupato 2 

Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età prescolare, ovvero con un’età fino a 14 anni 1 

Bambino/a appartenente a famiglia con problemi socio-economici sanitari che comportino 
inadeguata assistenza, accertati dall’assistente sociale territorialmente competente 

3 

Bambino/a in affido familiare 1 

Presenza nel nucleo familiari di gemelli per cui si è presentato domanda 1 

Bambino/a disabile (riconoscimento invalidità e/o attestato di riconoscimento di handicap L. 
104/92 

1 

Genitore lavoratore che non può accedere allo smart-working / lavoro agile;  1 

Genitori occupati nell’ambito sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, 
tecnici di radiologia medica, operatori socio sanitari);  

1 

 
In caso di parità di punteggio, vengono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni di priorità: 

• Entrambi i genitori occupati a tempo pieno (anche in lavori autonomi);  

• ISEE più basso 

• a parità di ISEE, ordine cronologico di presentazione della domanda. 
Le famiglie che non risulteranno beneficiarie rimarranno in lista d’attesa con la possibilità di ricevere il voucher in 
caso di ulteriori disponibilità di fondi. 
 
Decadenza e/o sospensione 
Il beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause: 

• perdita di uno dei requisiti di accesso; 

• sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati dall'Azienda consortile; 

• ritiro definitivo del minore dalla struttura accreditata. 
 
Controlli 
L'Azienda Consortile attiva i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio regolamento interno. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento U.E. 679/2016 e solo ed 
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. 
 
Art. 11 - Informazioni 
Il presente avviso è disponibile sul sito www.agrosolidale.it e sul sito istituzionale del Comune di San Marzano Sul 
Sarno. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Sociale di “Agro solidale", presso la Casa Municipale di 
San Marzano Sul Sarno (SA) 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Ferdinando Prevete 

 
Il Sindaco di San Marzano Sul Sarno                                                                                                              

Cosimo Annunziata 
   
 
 

http://www.agrosolidale.it/

