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AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

Prot.n.15.979 del 16/12/2022 
 

AVVISO CENTRO AGGREGATIVO  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 
 

VISTO il D.L. 21 giugno 2022, n.73, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di 
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali", pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 21 giugno 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 4 
agosto 2022 n.122, in particolare, l'art.39, comma 1, secondo cui "Al fine di sostenere le famiglie anche 
mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, 
destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, 
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse 
quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress 
pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle 
finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso 
i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori"; 
VISTO che: 
- con decreto del Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze, del 5 agosto 2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 
2022 è stato approvato l'elenco dei comuni beneficiari delle risorse del fondo di cui all'art.39, comma 1, 
del D.L. 21 giugno 2022, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022 n.122 destinate al 
finanziamento delle iniziative da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022 di promozione e di 
potenziamento di attività, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri 
con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori; 

- l'art.1 comma 3 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2022 stabilisce che i suddetti interventi di promozione e 
potenziamento di attività educativo-ricreative sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con 
enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia 
paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e enti ecclesiastici 
e di culto dotati di personalità giuridica; 

VISTA la deliberazione della G.C. n.122 del 14/12/2022 nella quale si è stabilito di attivare presso la scuola 
dell'infanzia di Via Virgilio un centro aggregativo rivolto ad un numero massimo di 45 bambini, di età 
compresa tra i 4 anni ed i 5 anni, nel periodo del 27-28-29-30 dicembre 2022 e 2-3-4-5 gennaio 2023 dalle 
ore 8:30 alle ore 12:30 al fine di sostenere i bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione 
della cura dei propri figli e lavoro, approvando contestualmente il relativo progetto educativo/organizzativo 
del centro aggregativo stesso, coerentemente con le esigenze dei minori in relazione all´età, alle 
caratteristiche psico-fisiche e a quelle specifiche del processo di crescita; 
 
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 

Il Comune organizza un centro aggregativo per i bambini di età compresa tra i 4 ed i 5 anni per un numero 
massimo di 45 bambini, nel periodo del 27-28-29-30 dicembre 2022 e 2-3-4-5 gennaio 2023 presso la scuola 
dell’Infanzia di Via Virgilio dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
I genitori interessati devono presentare domanda di iscrizione secondo l’allegato modello, entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno 23 dicembre 2022: 



- brevi manu all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata in Piazza Umberto I 
n.26; 

- all’indirizzo mail sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it; 
- all’indirizzo PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it 

Le domanda verranno accolte in ordine di presentazione al protocollo dell’Ente fino ad esaurimento dei posti 
disponibili e nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, si terrà conto dei seguenti criteri di 
precedenza quali: 
 

- residenza nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; 
- presenza di disabilità e/o difficoltà socio-economiche evidenziate dai Servizi Sociali; 
- genitori entrambi lavoratori; 
- famiglia monoparentale con genitore occupato; 

Non è richiesta alcuna contribuzione alle famiglie dei minori che parteciperanno alle attività del centro 
aggregativo. 
La domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori ed accompagnata da documenti di 
riconoscimento in corso di validità. 
Saranno dichiarate “non ricevibili” le domande: 

- pervenute fuori termine o con mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti; 
- non sottoscritte (o sottoscritte da un solo genitore); 
- non corredate da copia fotostatica di documento di riconoscimento dei sottoscrittori. 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il 
servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole 
materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 
 
Sant’Egidio alla Vibrata, 16 dicembre 2022 
 
        Il Dirigente dell’Area 
                       Economico-Amministrativa 
                 (F.to Dott. Andrea Luzi) 
 


