
    COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
        SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

                              Area Minori e Famiglie

       AVVISO
           SPORT "FASCE DEBOLI"

                   
In esecuzione della Delibera di G.C. n. 59 del 23/03/2018

della Determina Dirigenziale n. 127 del 15/04/2019     

              SI RENDE NOTO CHE

è indetto  avviso  pubblico  per l'individuazione  di  minori,  rientranti  nelle  c.d.  fasce
deboli,   che potranno accedere a corsi  sportivi  resi  a titolo gratuito da parte  delle
associazioni sportive presenti sul territorio Comunale di Roccapiemonte.

1. Destinatari

Il presente avviso è rivolto a minori di anni 6-16 anni  appartenenti a nuclei familiari che
versano in condizioni di disagio socio-economico, ovvero in possesso di ISEE in corso di
validità inferiore o uguale ad € 8.500,00.

2. Prestazioni

Il  progetto "Sport fasce Deboli" mira a favorire la partecipazione dei minori alla pratica
sportiva.  I  ragazzi  utilmente  collocati  in  graduatoria  saranno  inseriti  all'interno  di  corsi
proposti dalle associazioni sportive che eventualmente si renderanno disponili a stipulare
apposito protocollo di intesa con il Comune di Roccapiemonte.
Il  presente  avviso  non  vincola  l'Amministrazione  Comunale  all'attivazione  del  servizio,
ovvero  si  procederà  allo  scorrimento  della  graduatoria  solo  in  caso  di  adesione  delle
Associazioni Sportive.

3. Requisiti d'accesso:

1. Requisiti familiari
• presenza all'interno del nuclei familiare di minori di età compresa tra i 6 e 16 anni.

2. Requisiti economici
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•  ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad € 8.500,00.

N.B. la domanda può essere presentata per un solo figlio minore, ovvero per più minori
qualora sia stato disposto dall’Autorità Giudiziaria e/o dal Servizio Sociale Professionale.

3.1.  Requisiti per la formazione per la formazione della graduatoria:

Requisiti per la formazione della 
graduatoria

Punteggio

1.Orfano di uno e/o entrambi i genitori Punti 3

2.Ragazzo con genitori separati e/o 
divorziati legalmente; Ragazzo riconosciuto 
da un solo genitore;

Punti 3

3.Ragazzo con genitore detenuto Punti 3

4.Ragazzo appartenente a nucleo familiare in
condizione di disagio socio 
economico/ambientale accertato dal Servizio
Sociale 

Punti 5

5.Ragazzo in affidamento familiare Punti 2

6.ISEE inferiore a 3.500 euro  annui Punti 3

7.ISEE da 3.500 a 6.000 euro annui Punti 2

8.ISEE da 6.000 a 8.500 euro annui Punti 1

  In caso di parità si applicheranno  i seguenti criteri:
• nucleo con maggiore numero di figli minori;
• nucleo con l’indicatore della situazione reddituale (ISR) più basso. 
• In caso di ulteriore parità si considererà la data di presentazione della domanda. 

4. Modalità di presentazione della domanda

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 3. del presente avviso  possono presentare
istanza di partecipazione entro e non oltre il 15/05/2019. 
E’  possibile  ritirare  il  modello  di  domanda   presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali  (piazza
Zanardelli,  3   tel.  081/936337)  o  da  scaricare  dal  sito  internet  del  Comune
http://www.comune.roccapiemonte.sa.it/     

La  richiesta,  a  pena  d’inammissibilità,  dovrà  essere  completa  degli  allegati  richiesti  dal
modulo:

1. copia attestazione ISEE in corso di validità;
2. Dichiarazione attestante l’appartenenza ad una delle seguenti categorie per la 

formazione della graduatoria:
➢ Orfano di uno o entrambi genitori 
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➢ Ragazzo con genitori divorziati o separati legalmente; celibe/nubile non coabitanti;
➢ riconosciuto da un solo genitore ;
➢ Ragazzo con genitore detenuto;
➢ Appartenenza del ragazzo a famiglia con disagio socio-economico- ambientale, in

carico ai Servizi Sociali Territoriali e comprovata dai medesimi;
➢ Ragazzo in affidamento familiare;
➢ ISEE inferiore a € 2.500,00 
➢ ISEE da € 2.500,00 a € 5.000,00 
➢ ISEE da € 5.000,00 a € 8.500,00 

Un’ apposita commissione nominata dal Responsabile P.O. Area Amm.Vo - Legale, valuterà
le domante pervenute e formerà la graduatoria di scorrimento degli aventi diritto ai corsi
gratuiti  che  le  Associazioni  Sportive  operanti  sul  territorio  Comunale  eventualmente
renderanno disponili.
I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  domanda,  corredata  della  documentazione
richiesta, all'Ufficio protocollo del comune di Roccapiemonte oppure inviare la stessa al
seguente indirizzo pec: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

Dalla residenza comunale, lì 15 aprile 2019

Il Consigliere con delega alle Politiche Sociali                          Il Sindaco

              f.to Valeria Pagano                                              f.to Carmine Pagano  
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