Prot. 15515 del 03/07/2020

COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLA CANDIDATURA
PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020
PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI
Il Responsabile Area 3 – Servizi al Cittadino
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 176 del 25/06/2020 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha preso atto delle finalità di cui al Decreto Legge n°34/2020 con il quale sono stati stanziati
fondi per i comuni destinati a finanziare iniziative, anche con enti pubblici e privati, volte a sostenere centri
estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa
fra i 3 ei 14 anni e progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali
e educative dei minori, dando indirizzo al Responsabile dell’Area 3 di predisporre le attività preliminari per
poter avviare quanto prima le suddette attività ricreative.
Vista la propria Determinazione Reg. Gen. n°457 del 29/06/2020 con la quale sono approvati i seguenti
avvisi e i modelli di partecipazione all’iniziativa:
 avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la co- progettazione e
la gestione di centri estivi 2020 per minori di età compresa tra 3 e 14 anni”, allegato alla presente
determinazione (Allegato A) e la relativa istanza di partecipazione (All. A1);
 avviso pubblico per l’assegnazione dei voucher alle famiglie dei minori (All. B) e l’allegato modello
di richiesta da parte delle famiglie allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato B1);

Ritenuto opportuno prorogare i termini in modo da dare maggiore risalto all’iniziativa e opportunità
agli aventi diritto;
In esecuzione della determinazione dell’Area 3 “Servizi al cittadino” n° 482 del 03/07/2020;

RENDE NOTO

Che sono prorogati i termini per come di seguito indicato:
 avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la coprogettazione e la gestione di centri estivi 2020 per minori di età compresa tra 3 e 14
anni”: il termine per la presentazione dell’istanza è prorogato alle ore 12:00 del 10 luglio
2020;
 avviso pubblico per l’assegnazione dei voucher alle famiglie dei minori: il termine è
prorogato alle ore 12:00 del 17 luglio 2020;
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti al Comune di Palmi preferibilmente a mezzo email o contattando il numero: 0966 262254.
Il Responsabile Area 3
D.ssa D.Scanzo

