
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI AL “CENTRO POLIVALENTE 6–14 ANNI”, 
PER MESI 10, PRESSO LA STRUTTURA “NU JUORN BUON”, UBICATA IN 
PIAZZA GUERRITORE NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA) 

CIG: 8749014ABE   CUP: J61E20000110006 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Centro Polivalente per minori 6-14 anni, per mesi 10, presso la 

struttura “Nu Juorn Buon”, in piazza Guerritore nel Comune di San Marzano Sul Sarno. 

Il servizio è rivolto a 20 bambini residenti a San Marzano Sul Sarno, in età compresa tra i 6 e i 14 anni. 

Le attività inizieranno nel mese di settembre 2021, per quattro giorni a settimana, dal lunedì al giovedì 
dalle 15.30 alle 18.30. 
 
Avranno priorità all'iscrizione i bambini provenienti da famiglie che percepiscono il Reddito di cittadinanza 
e/o comunque prese in carico dal Servizio Sociale. 
 
La domanda di ammissione e la documentazione utile, in allegato, dovranno essere compilate sugli appositi 
modelli scaricabili dal sito web di “Agro Solidale” (alla sezione “Ultimi avvisi e bandi di gara”) o disponibili 
presso il segretariato sociale localizzato presso la casa municipale di San Marzano Sul Sarno e dovranno 
pervenire via PEC all’indirizzo agrosolidale@pec.it,  o via mail all’indirizzo info@agrosolidale.it, o 
consegnate a mano entro e non oltre il 17 settembre 2021, a pena di esclusione,  al servizio di segretariato 
sociale presso la Casa Municipale di San Marzano Sul Sarno. 
 
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 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; 
 
La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri (e dei relativi punteggi): 
 

1. Condizione economica 
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FASCIA REDDITO ISEE PUNTI 

I 0 –9.000 € 7 

II Da 9.000,01 a 15.000,00 €  5 

III Da 15.000,01 a 20.000,00 € 3 

IV Da 20.000,01 a 30.000,00 € 1 

V Oltre 30.000 € 0 

 
2. Condizione familiare 

 
 
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   
 

Il Sindaco di San Marzano Sul Sarno 
Avv. Carmela Zuottolo 

Il Presidente del C.d.A. di “Agro Solidale” 
Ferdinando Prevete 

 
 

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 


