COMUNE DI PESARO
Servizio Politiche Educative

FREQUENZA CENTRI ESTIVI ACCREDITATI
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE ESTATE 2017
Il Comune favorisce la frequenza ai Centri estivi accreditati, mediante un contributo alle famiglie
ai sensi di quanto previsto con delibera di Giunta nr. 71 del 28/04/2015

CRITERI D’ACCESSO
1. Residenza nel Comune di Pesaro.
2. Entrambi i genitori occupati.
3. - ISEE compresa fra € 0 ed € 6.000,00
(dà diritto ad un contributo comunale
pari al 100% del costo del servizio decurtato di una quota fissa mensile pari
a €. 30 a carico della famiglia);
- ISEE compresa fra € 6.000,01 ed €
8.000,00 (dà diritto ad un contributo
comunale pari al 55% del costo del
servizio);
− ISEE compresa fra € 8.000,01 ed €
10.600,00 (dà diritto ad un contributo comunale pari al 35% del costo del
servizio);
Possono accedere ai contributi nuclei
con genitori che non lavorino e/o con
ISEE superiore a €. 10.600,01 solo se
segnalati dai competenti Servizi Territoriali per particolari problematiche
socio-sanitarie. In tal caso gli stessi
avranno priorità di accesso al contributo in graduatoria. N.B. A prescindere
dalla concessione o meno del contributo
per i bambini disabili verrà comunque
garantita l’assistenza di un educatore.
COME E DOVE
SI PRESENTA LA DOMANDA
Il Modulo di domanda è disponibile
presso l’Ufficio Qualificazione del Servizio Politiche Educative di Via Mameli 9 – 3° piano e sul sito
del Comune www.comune.pesaro.pu.it – Scuola e
Servizi educativi -Servizi -Centri estivi.
Il modulo compilato dovrà essere presentato al
Comune dal 19 aprile al 12 maggio 2017 presso
lo Sportello Informa e Servizi (L.go Mamiani 11)
o al Servizio Politiche Educative (Via Mameli 9 3° piano) o inviate via fax al nr. 0721/387124 alle-

gando una fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore, o via PEC
all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it
Orario di ricevimento al pubblico
Sportello Informa & Servizi :
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00
alle 13,00
Orario di ricevimento al pubblico
ufficio Diritto allo Studio:
lunedì - giovedì e venerdì dalle ore
10,00 alle 13,00 e martedì e giovedì
dalle 15,00 alle 17,00..
COME VIENE EROGATO
IL CONTRIBUTO
Il contributo verrà assegnato sulla base
di una graduatoria formulata rispetto al valore ISEE (fino a concorrenza
dell’apposito stanziamento previsto
a bilancio) e sarà valido solo presso i
Centri estivi di Pesaro convenzionati
con il Comune. Verrà accordata precedenza a coloro che durante l’a.s. 201617 hanno frequentato la scuola primaria
rispetto a coloro che hanno frequentato la
scuola secondaria di primo grado.
La concessione dei contributi verrà comunicata ai beneficiari e ai gestori dei
Centri Estivi.
Il contributo verrà erogato direttamente ai gestori a seguito di presentazione
di nota con l’indicazione dell’effettiva frequenza
del minore. Le famiglie sono tenute al pagamento
della quota non coperta dal contributo comunale.
Per informazioni: Sig. Antonella Fabbri Tel
0721/387411 e-mail: a.fabbri@comune.pesaro.pu.it
Il Responsabile
U.O. Attività Complementari
dott.ssa Enrica Marchionni

