
    

      

      
 

 
Comune di Civitavecchia 

città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Servizio 2 – Pubblica Istruzione 
                 

 

  AVVISO PUBBLICO 
 

CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI – INSERIMENTO SOGGETTI ABILI DIVERSAMENTE 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

rende noto 
 

che, nell’ambito degli interventi predisposti da questa Amministrazione, in esecuzione di quanto 

previsto dalla normativa di riferimento, legge 328/200 e L.R. 11/2016, dirette ad assicurare pari 

opportunità nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di garantire una 

migliore qualità di vita delle fasce più deboli della popolazione, particolare rilievo assumono i 

Centri Diurni Estivi che consentono di proseguire i progetti di integrazioni programmati dalle 

Istituzioni Scolastiche per i minori residenti nel Comune di Civitavecchia. 

 

Il servizio prevede l’inserimento nei Centri Diurni Estivi di minori abili diversamente, con disabilità 

certificata, di età compresa tra i 4 e i 18 anni. 

 

L’attività dei Centri Diurni Estivi riveste carattere di integrazione sociale, ludico-ricreativa e di 

benessere psico-fisico. 

 

I Centri Diurni Estivi sono organizzati da Associazioni/Società appositamente autorizzate e operano 

sul territorio comunale. 

 
 

BENEFICIARI 
 
I requisiti necessari per accedere al servizio sono: 

- residenza nel Comune di Civitavecchia da almeno 12 mesi; 

- invalidità civile del minore (con percentuale non inferiore al 75%) e/o dell’handicap grave (art. 3, 

comma 3 Legge 104/92) da documentare con idonea certificazione rilasciata dalla competente 

A.S.L. 

 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda per l’espressione di interesse alla frequenza dei Centri Diurni Estivi di minori dovrà 

essere presentata entro e non oltre il giorno 30 giugno alle ore 12,00, presso l‘Ufficio Protocollo del 

Comune di Civitavecchia, sito in P.le Guglielmotti, 7 compilando apposita modulistica, disponibile 



presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sito a Civitavecchia in Piazzale Guglielmotti 7, 

aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il  Martedì e Giovedì anche 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30, oppure scaricandola dal sito istituzionale: www.civitavecchia.gov.it. 

Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto o incomplete della firma e/o della 

documentazione prevista, saranno escluse. 
 

DOCUMENTAZIONE 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 Copia della documentazione attestante il riconoscimento di invalidità civile e/o handicap grave 

(art. 3 comma 3, Legge 104/92); 

 Autocertificazione attestante il numero di protocollo dell’Attestazione ISEE in corso di validità. 
Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D.lgs. 109/1998. 

Non saranno ritenute valide le domande prive dei documenti sopra indicati. 

 

ELENCO CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI 
A.S.D. UISP-TENNIS 
A.S.D. COSERNUOTO 
A.S.D. MEIJI-KAN KARATE 

A.S.D. AQUILA REALE 

A.S.D. MARCONI – ASD OLYMPIA 

Ente Giuridico SAN SABA 

A.S.D. PALLAVOLO CIVITAVECCHIA 

A.S.D. ARTU’ 

CIRCOLO ARCI SAN GORDIANO 
 
 
REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le domande giudicate ammissibili da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente del 

Servizio 2 - Sezione Pubblica Istruzione, saranno collocate in una graduatoria, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

- primi in graduatoria saranno considerati i nuclei familiari con valore ISEE più basso; 

- a parità di ISEE, la precedenza è riconosciuta a minori che siano in possesso della certificazione 

attestante un handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/92); 

- in caso di ulteriore parità, la precedenza sarà riconosciuta a coloro che sono in possesso di una 

maggiore percentuale di invalidità civile; 

- in caso di ulteriore parità sarà data la precedenza ai nuclei familiari con il maggior numero di 

minori presenti; 

- in caso di ulteriore parità, avrà precedenza la minore età del/la  minore per il/la quale viene chiesta  

la frequenza del Centro Diurno Estivo. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, è stato individuato nella D.ssa Liliana 

Belli, reperibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sita in via Tarquinia n. 30 -  recapito telefonico 

0766/590922- 0766/590916. 

 

Civitavecchia 20/06/2017 

           IL DIRIGENTE 

                        del Servizio 2 

                (Avv. Giglio Marrani) 
 

 


