Comune di Lucignano
Assessorato Pubblica Istruzione – Politiche Sociali

Centro Estivo Lucignano 2020
Criteri d’ Ammissione
Art. 1
Ammissioni
Sono ammessi le/i bambine/i in età compresa tra 3 e 11 anni,
In regola con i pagamenti verso l'Ente.
Art. 2
Criteri di priorità
a) Bambine/i residenti nel Comune di Lucignano.
b) Bambine/i non residenti: Possono presentare domanda anche genitori per minori non residenti,
ma gli stessi verranno collocati agli ultimi posti della graduatoria e potranno essere ammessi
solo in presenza di posti disponibili anche a seguito di rotazioni dei periodi di frequenza dei
minori residenti.
c) L’ammissione dei non residenti è subordinata all’impegno, al pagamento della quota aggiuntiva
prevista.
Art. 3
Ammissione senza punteggio
Fermi restando i criteri di priorità di cui al precedente art. 2 e nell’ambito degli stessi sono previsti i seguenti
casi di “ammissione senza punteggio”:
a) bambine/i diversamente abili;
b) bambine/i il cui nucleo familiare, in carico ai servizi sociali, sia definito da relazione del servizio
competente “a rischio sociale”;
Art. 4
Punteggi di ammissione (attribuiti a ciascun genitore)
a) Punteggio relativo alla condizione lavorativa dei genitori:
Lavoratore dipendente *

Punti 10

Lavoratore autonomo *

Punti 7

Lavoratore precario o a tempo determinato *
(supplenze, lavoratori a domicilio, saltuari, stagionali)
Punti 6
Lavoratori, disoccupati iscritti nelle liste di disoccupati *
(DL 181/2000 e succ.ve modif. Int.)
Casalinga/o, pensionato/a o in astensione dal lavoro per disoccupazione,
collocazione in cassa integrazione, servizio sospeso a seguito emergenza Covid, ecc.

Punti 2

Integrazioni punti
Orario di lavoro:
Fino a 12 ore lavorative settimanali
Da 13 a 24 ore settimanali

Punti 1
Punti 2

1

Da 25 a 36 ore settimanali
Oltre 36 settimanali

Punti 3
Punti 4

b) Punteggi relativi alle caratteristiche del nucleo familiare **:
Sorella/fratello minore di anni 6
Sorella/fratello in età compresa fra 6 e 11 anni

punti 2
punti 1

* categorie non cumulabili
** punteggi cumulabili
A parità di punteggio hanno la precedenza:
Sorelle/fratelli gemelle/i
Bambini più piccoli (anno, mese, giorno)

Articolo 5
Tutte le domande di iscrizione, pervenute entro il termine fissato, concorrono a formare una graduatoria
elaborata dall’Ufficio Scuola.
La graduatoria sarà approvata e debitamente pubblicata, nel rispetto della privacy, per giorni consecutivi 30
sempre sul sito del Comune
La famiglia riceverà dal Comune comunicazione telefonica dell’ammissione con indicazione della
modalità con cui procedere al pagamento della quota a suo carico.
L’ammissione si considera perfezionata con il pagamento della quota. Il pagamento in ogni caso dovrà aver
luogo entro due giorni (esclusi festivi) dalla comunicazione telefonica. Il mancato pagamento entro il
suddetto termine comporta la decadenza automatica dell’ammissione con assegnazione del posto ad altro
richiedente collocato in posizione utile in graduatoria.

Dopo l’iscrizione è possibile rinunciare all’ammissione al Centro estivo con un preavviso di
almeno 5 giorni prima dell'inizio del Centro.
La comunicazione di rinuncia deve essere trasmessa alla mail: protocollo@comune.lucignano.ar.it
per PEC o semplice email. La rinuncia diventa irrevocabile una volta assunta al protocollo dell’Ente
e consente di procedere con lo scorrimento della graduatoria per l’ammissione di un nuovo utente.
In caso di mancata comunicazione della rinuncia nei termini e modalità suddetti alla famiglia
verrà addebitata interamente la quota di frequenza
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