
  

 

AVVISO PUBBLICO  

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DEL COSTO DI 
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE E BAMBINI , RAGAZZE E 
RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI (NATI DAL 2007 AL 2017) ANNO 2020 

Approvato con Determinazione n. 166 del 08/06/2020 

INTEGRAZIONE AI FINI DELLA RIDEFINIZIONE TERMINI PRESENTAZIONE 
ISTANZA  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE DEL COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE  

(in qualità di Comune Capofila del progetto per il Distretto sud-est della Provincia di 
Ferrara) 

Richiamato l’Avviso Pubblico rivolto alle famiglie per la formazione di una graduatoria per 
l’assegnazione di un contributo per la copertura del costo di frequenza ai centri estivi per 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 13 anni (nati dal 2007 al 2017) finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna con le risorse del fondo sociale europeo, approvato con 
determinazione n. 166 del 08/06/2020. 

Preso atto che l’Avviso pubblico, come approvato dalla suddetta Determinazione, è stato 
acquisito al Prot. n. 6919 del 09/06/2020, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del 
Comune di Portomaggiore e la data fissata per la presentazione delle domande da parte delle 
famiglie è stato fissato, da tutti i Comuni del Distretto Sud-Est, dal giorno 12/06/2020 al 
giorno 31/08/2020; 
 
Dato atto che l’avviso al punto 3 “Termini e modalità di presentazione delle domande” 
prevede testualmente che “Le famiglie interessate residenti nel Comune di Portomaggiore 
possono presentare domanda, almeno 3 giorni prima dell’inizio della frequenza del Centro 
estivo, utilizzando l’apposito modulo, allegato 2) …omissis” 

Considerato che il progetto intende sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che 
favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività 
scolastiche/educative e che vista l’emergenza epidemiologica in atto le famiglie non sempre 
riescono a reperire in tempi brevi l’attestazione Isee necessaria per poter presentare istanza di 
contributo; 

 

RENDE NOTO  
 

Che le famiglie interessate residenti nel Comune di Portomaggiore possono presentare 
domanda, dal 12 giugno 2020 al 31 agosto 2020 senza dover rispettare il termine dei 
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3 giorni antecedenti l’inizio della frequenza del Centro estivo, come precedentemente 
previsto al punto 3. “Termini e modalità di presentazione delle domande” dell’avviso già 
approvato con determinazione n. 166 del 08/06/2020, prot. 6919 del 09/06/2020. 

 

 

 

Portomaggiore, 03/07/2020 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

f.to in digitale 

Elena Bertarelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del 
D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 

 


