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PROGETTO 

“Shakerando MODUGNO Estate 2022”   
 

AVVISO PUBBLICO PER CENTRO ESTIVO COMUNALE A FAVORE DI MINORI 3-17 
ANNI, ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE- EDUCATIVE E SPORTIVE ESTIVE. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Oggetto dell’avviso sono le  attività estive a favore di minori per  almeno n.  4 set timane, 
eventualmente prorogabili .  Possono partecipare al  presente Avviso Pubblico minori 
residenti  nel Comune di Modugno di  età compresa tra i  3 e  i  17 anni. 

Il  progetto Shakerando MODUGNO Estate 2022, sarà realizzato dalla dit ta  che si 
aggiudicherà il  Servizio, previo espletamento della co- progettazione in corso,  ai sensi 
dell’art. 24 del Regolamento Regionale 4/2007. 

I l  progetto “Shakerando MODUGNO Estate 2022” punta al  potenziamento dell’Area Logico 
Cognitiva e  Pratico- Ricreativa. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Gli obiet tivi  che si  intendono raggiungere sono i seguenti :   
  Favorire e  sviluppare al  massimo le att itudini  socio-relazionali di  bambini/e, 

ragazzi/e , potenziando e valorizzando ogni individualità  nelle diverse capacità 
espressive e comunicative.  

  Restituire il  p iacere di svolgere le  att ività all’aria aperta , a diretto contatto con la 
natura;  

  Garantire una maggiore conoscenza del proprio terri torio. I l  raggiungimento degli 
obiet tivi  descritti  sopra avverrà attraverso una plurali tà di  interventi  e  laboratori 
integrati ,  in cui  saranno coinvolt i  sia i  minori che le loro famiglie; per mezzo di 
att ività ed esperienze promosse in un’ottica esperienziale  che privilegi l’arte  in tutte 
le sue forme, attraverso lo svolgimento di  esercizi  che siano al lo stesso tempo 
ludico-ricreativi,  educativi ed aggreganti , volt i  a favorire forme ampie di 
socializzazione.  
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COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

In attuazione della  Delibera di  Giunta n. 30 del  3.03.2022, la compartecipazione 
settimanale delle  famiglie  sarà così stabil ita,  sulla base dell’indicatore ISEE  

ISEE Compartecipazione settimanale 

Da 0  A 4.000,00 Euro Esenzione 

Da 4.000,01 A 6.000,00 Euro  Euro 10 a settimana 

Da  6.000,01  a € 8.000,00  Euro 15,00 a settimana 

Da 8.000,01  a € 12.000,00  Euro  20,00 a settimana 

Da 12.000,01  a € 16.000,00  Euro 30,00 a settimana 

Oltre 16.000,01  Euro 40.00 a settimana 

  

L’Ente sosterrà  l’onere completo della retta set timanale in favore di  tutt i  i  minori in carico 
al  Servizio Sociale  e  in forma completa o parziale per  gl i  a ltri  minori,   sulla  base di 
parametri  di  valutazione economici  e  sociali ,  a  copertura  della  ret ta  sett imanale del 
Servizio. E’ facoltà  dell’Ente coprire l’intero costo della retta settimanale previo 
trasferimento delle  r isorse da parte del  Ministero per  le  Pari Opportunità  e la Famiglia per 
i l  potenziamento dei centri  estivi , e previo atto di  indir izzo. 

PROPOSTA PROGETTUALE 

Il  servizio trasporto sarà garantito da 4 punti di ri trovo a copertura di tutto il  territorio 
comunale, di cui uno destinato al  Quartiere Cecil ia.  Le att ività si  svolgeranno 
prevalentemente la  matt ina, per un lasso temporale minimo di 4.30 ore. 

Al termine di tutta  l’esperienza sarà organizzato un evento finale in cui sarà mostrato ai 
genitori  dei minori e a tutti  gli  invitati , un sintet ico video ricordo, contenente i  momenti 
più rappresentat ivi  del  periodo trascorso insieme. 

Tutte  le att ività saranno realizzate seguendo le disposizioni  e le normative per  il  contrasto 
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alla diffusione del Covid-19, nel rispetto della regolamentazione vigente e successive 
integrazioni che potrebbero variabilmente intercorrere nel  tempo. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I minori  diversamente abili  ed i  minori  affidati  al  Servizio Sociale  da dispositivo della  
competente Autori tà  Giudiziaria avranno priori tà di accesso. Requisi to di accesso è la  
residenza nel comune di  Modugno per i  minori che intendono partecipare alle att ività di  che 
trattasi . Come da delibera di Giunta comunale di cui sopra,  in caso di eccedenza di istanze 
rispetto ai  posti  disponibil i  sarà redatta una graduatoria sulla base dell’indicatore ISEE 
minorenni. 

PERIODI DI FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ 

Le attività del progetto si articoleranno per almeno 4 settimane, anche non consecutive, 
orientativamente con avvio a partire dal giorno 25 luglio 2022. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta e dovrà 
riportare i dati anagrafici (nome e cognome dei genitori o di colui che esercita la patria potestà, 
nome e cognome del/dei minore/i, luogo  e data di nascita, residenza, recapito telefonico,  codice 
fiscale) e dovrà  essere corredata  da modello  ISEE Minorenni. Si invita tutti a fare la massima 
attenzione alla corretta dichiarazione ISEE per prestazioni rivolte a minori, soprattutto in caso di 
genitori non sposati e non conviventi. Altresì, si occorre indicare l’eventuale esistenza di handicap 
del minore. 

 

Le istanze devono pervenire secondo le modalità di seguito indicate: 
cartacea da consegnare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Modugno, P.zza del Popolo n. 
16. 
mezzo Pec:  servizisociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it  con il seguente oggetto: Progetto 
“Shakerando MODUGNO Estate 2022” 
mezzo mail servizi.sociali@comune.modugno.ba.it  con il seguente oggetto: Progetto “Shakerando 
MODUGNO Estate 2022” 
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mezzo raccomandata A/R Intestando a Servizi Sociali Viale della Repubblica, 46/48 – 70026 
Modugno 
Il termine ultimo per il ricevimento delle stesse è fissato al giorno 15/07/2022 ore 23.59. 
La data e l’orario di arrivo del messaggio PEC o mail o dei messaggi PEC o mail alla casella del 
Servizio Sociale del Comune di Modugno sono comprovati dalla ricevuta di avvenuta consegna. In 
nessun caso il Comune di Modugno è responsabile della mancata consegna entro i termini alle 
caselle indicate o del mancato ricevimento delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta 
consegna del messaggio PEC. La  graduatoria  delle famiglie  ammesse sarà visionabile sul sito 
istituzionale www.comune.modugno.ba.it 
 

La Responsabile del Servizio 
(f.to) Dott.ssa Antonella Lenoci 


