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AREA l Amministrativa

CENTRI ESTIVI 2022
AWISO PUBBLICO

PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA RICREATIVE RIVOLTE AI MINORI DAGLI 8 AI 17 ANNI
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 24/08/2022 con la quale si è deliberato di disporre per l'anno 2022 1'attivazione
dei Centri estivi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 55/251 del 25.08.2022 con la quale sono stati approvati l'Avviso pubblico rivolto agli
enti pubblici e privati interessati a collaborare con il Comune per l'attivazione dei Centri estivi 2022 di cui all'art. 39 del decreto
legge 21 giugno 2022 n. 73 e lo schema dì domanda di partecipazione all'awiso pubblico finalizzato all'individuazione di Enti
pubblici e privati interessati a collaborare con il Comune per l'attivazione dei Centri estivi 2022;

VISTA la determinazione dirigenziale del 56/25&del 06/09/2022 con la quale si è preso atto ed è stata approvata la proposta
progettuale avente ad oggetto: Progetto educativo del Centro Estivo 2022. Nome del progetto: "Giochinsieme" presentata
dalla Società Cooperativa Sociale "La Sapienza" con sede in Calamonaci Via Croce, 5 pervenuta in relazione al citato Avviso
pubblico;

SI RENDE NOTO

alle famiglie interessate, che possono inoltrare domanda per l'iscrizione dei minori di età compresa tra 06 e 14 anni, alle
attività di cui al seguente progetto:

Proposta progettuale avente ad oggetto: Progetto educativo del Centro Estivo 2022. Progetto: "Giochinsieme" presentata
dalla Società Cooperativa Sociale "La Sapienza" con sede in Calamonaci Vìa Croce, 5 che si svolgerà presso i locali(ex Scuola
Materna del Plesso Scuola Media)via Aia dal 14 Settembre al 20 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

le istanze devono essere presentate utilizzando il modello
predisposto dall'Ufficio che può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune PEc: comunediluccasicula@pec.it-
MAIL: culturale2007@libero.it Tel. 0925 / 60490

L'attività di cui trattasi viene finanziata
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esclusivamente mediante i fondi di cui all'art. 39 del Decreto Legge 21 giugno
partecipazione finanziaria da parte del Comune.

in quanto indispensabili per avviare il procedimento amministrativo e
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