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AVVISO PUBBLICO 

 

 

 

Avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di soggetti 

interessati alla organizzazione e  alla gestione di un "campo estivo/ scuola"  per 

bambine/i dagli 0 ai 6 anni  . “Fondo SIEI – anno 2019- Servizi Socio - Educativi per 

l’Infanzia finanziati in parte a valere sul D.D. n. 27 del 30/01/2020 fondi del MIUR  

per la realizzazione dei servizi/interventi educativi rivolti a minori appartenenti alla 

fascia di età compresa tra gli 0 e i  6 anni”. 

 

Il Comune di  Monte di Procida intende: 

 sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi per bambini  

dagli 0 ai 6 anni (nati dal 2015 al 2021), nel periodo di sospensione estiva delle 

attività scolastiche/educative e nello specifico  durante l’arco delle 3 settimane che 

vanno dal 23 agosto al 10 settembre 2021.   

 sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni 

lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età  pre-scolare e scolare; 

 offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire 

situazioni di emarginazione e di disagio sociale. 

Destinatari 

 

Possono partecipare alla procedura, le strutture private  convenzionate con l’Ente interessate 

alla realizzazione di un campo estivo / campo scuola  che alterni alle attività ludico-ricreative 

anche attività didattiche di ripetizione e potenziamento in vista dell’imminente ripresa della 

scuola.   

 

Modalità di Partecipazione: 

I soggetti interessati alla realizzazione del “Campo-scuola 2021” che intendono partecipare 

al presente avviso, devono inviare istanza di manifestazione d’interesse, allegando : 

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità; 

 Progetto educativo-ludico-ricreativo; 

 Nominativo del coordinatore responsabile e relativo curriculum; 

 Copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente ed, in caso di 

Impresa, del certificato della CCIAA da cui si evinca l’attività esercitata; 

mailto:protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it


 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana 

Settore XII – Servizi Sociali, Cultura, Turismo, Informatizzazione.  

via Panoramica, 10 – Monte di Procida | tel. 0818684246-27 – protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

 

2 

 

 Inviare istanza e documentazione entro le ore 12:00 del giorno 13.08.2021, con una delle 

seguenti modalità: 

- A mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it ;  

 - a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte di Procida dal lunedì al venerdì dalle ore  

09:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore  16:00 alle ore  18:00 

 
 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva 
di esaminare le manifestazioni d’interesse che perverranno ed è finalizzato esclusivamente a 
ricevere le manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in modo non vincolante per 
l’Ente. 
 
 

Destinatari dei programmi 

Famiglie di bambini e ragazzi di età compresa tra gli 0 e i 6 anni (nati dal 2015 al 2021), 

residenti nel Comune di Monte di Procida (NA);. 

 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Monte di Procida (NA) – tel. 0818684227 - 0818684248;  

e-mail: servizisociali@comune.montediprocida.na.it  

 

Monte di Procida,06/08/2021 

                                                                                                     

 

 

 

Il Responsabile del Settore XII 

Dott. Antimo Scotto Lavina 

 Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa. 
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