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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
Via M. Pittoni n.° 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA) 

E- mail: info@agrosolidale.it / E-mail certificata agrosolidale@pec.it 
Web site: www.agrosolidale.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONI AI CENTRI POLIVALENTI PER MINORI 6-14 ANNI  

NEL COMUNE DI SARNO (PROGETTO SIA/REI – PON INCLUSIONE) 
 
Si comunica che a decorrere dal 12 settembre 2019 sono aperte le iscrizioni ai Centri Polivalenti 
per minori 6-14 anni nel Comune di Sarno, siti nelle strutture comunali di Lavorate (ex Lavatoio) e 
di Rione Europa (ex negozio di alimentari). 
 
Il servizio è rivolto a n. 40 bambini in età compresa tra i 6 e i 14 anni, nello specifico n. 20 per 
ogni struttura. 
 
Hanno diritto all'iscrizione in via prioritaria i bambini provenienti da famiglie che percepiscono il 
REI e/o Reddito di cittadinanza e/o comunque prese in carico dal servizio sociale. 
 
Principali attività del centro polifunzionale sono: 

- attività di sostegno scolastico-educative; 
- attività ricreative e di animazione ludica; 
- attività di ascolto, sostegno alla crescita, accompagnamento, orientamento; 
- momenti di incontro, di iniziative e manifestazioni collettive rivolte alle 

famiglie e alla comunità locale, volte alla crescita di una cultura per l’infanzia e 
l’adolescenza, offrendo altresì spazi di visibilità alla cittadinanza delle esperienze 
educative che si realizzano  nel centro polivalente. 

 
L’ammissione al servizio avviene in via prioritaria mediante segnalazione del servizio sociale tra 
gli utenti REI e/o beneficiari del Reddito di cittadinanza presi in carico. 
 
La domanda di ammissione dovrà essere  compilata sull’apposito modello scaricabile dal sito web 
di “Agro solidale” (alla sezione “Ultimi avvisi e bandi di gara”) o disponibile presso il segretariato 
sociale localizzato presso il Municipio di Sarno. 
L’indicazione della scelta della struttura, nel modello di domanda, è puramente indicativa in 
quanto vincolata alla disponibilità dei posti.  
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Le domande dovranno pervenire presso il Segretariato Sociale localizzato nel Comune di Sarno, o 
direttamente all’Ufficio Protocollo di “Agro solidale”, sito in Pagani, Via Pittoni, n. 1, entro il 27 
Settembre 2019. 
 
Le domande devono essere corredate da dichiarazioni sostitutive relative alla residenza e allo 
stato di famiglia. Alla domanda dovrà essere allegata l’ISEE con relativa DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica) e certificazione sanitaria del minore attestante  alcune delle seguenti condizioni: 
- l’avvenuta vaccinazione attraverso la copia del libretto vaccinale ovvero attestazione delle 
vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL (obbligatorio); 
 - l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche) attraverso 
attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra del SSN; 
- la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale 
territorialmente competente; 
-  certificato rilasciato dal pediatra che attesti l’idoneità a poter svolgere le attività previste 
(obbligatorio). 
 
La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri (e dei relativi punteggi): 
 

1. Condizione economica 
 

FASCIA REDDITO ISEE PUNTI 
I 0 – 6.000 € 5 

II Da 6.000,01 a 9.000 € 4 

III Da 9.000,01 a 15.000 €  3 

IV Da 15.000,01 a 20.000 € 2 

V Da 20.000,01 a 25.000 € 1 

VI Oltre 25.000 € 0 

 

2. Condizione familiare 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Nr. figli minori di anni 14 a carico pt. 1 per ogni 
minore 

Famiglia costituita da un solo genitore  pt . 3 
 

Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti (riconoscimento invalidità 
100% e/o handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c.3 della L. 104/92)  

pt. 1 per ogni 
disabile 

 

Le domande presentate fuori dai termini indicati nell’avviso, verranno collocate in lista d’attesa. 
Le domande non complete di documentazione dovranno essere regolarizzate entro il termine 
stabilito  nella  richiesta  di  integrazione indicato dal Servizio Sociale.  
In caso di numero di domande ammissibili superiori ai posti disponibili si procederà, a parità di 
priorità, nell’ordine in base all’ISEE più basso. 
 
Il servizio è gratuito e inizierà entro la prima decade di ottobre 2019. 
 
          Il Sindaco di Sarno        Il Presidente del C.d.A. di “Agro solidale” 
               Giuseppe Canfora                                                              Francesca Annunziata 


