
                       COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

Area 1 Socio Assistenziale – Coordinamento Plus 21 

 
AVVISO  

Campus Estivo per n. 30 minori età 8/13 anni 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.126 del 02/07/2021, l’Area Socio Assistenziale-
Coordinamento Plus 21 in collaborazione con la Coop. Sociale EXME' & AFFINI organizza, con le 
risorse stanziate con il Decreto del Ministro Pari Opportunità, un Centro Estivo in favore di minori. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

1. i minori di età compresa tra i 8/13 anni, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE 2021 
pari e/o inferiore a € 7.500,00; a parità di valore ISEE si darà priorità ai nuclei familiari 
con il maggiore numero di figli a carico; 

In presenza di minori con disabilità verrà garantito il rapporto operatore-bambino 1/1. 

DURATA DELLE ATTIVITA’: 

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza delle attività, 
allegate all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021 per 5 giorni la settimana dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 con decorrenza dal 24 agosto 2021. Le attività avranno una 
durata complessiva di tre mesi. In funzione della riapertura delle scuole verranno stabiliti i nuovi 
orari   

SEDE DELLE ATTIVITA’: 

 le attività si svolgeranno presso gli ampi spazi della palestra, del giardino e del teatro 
del plesso scolastico Istituto Comprensivo Pirri 1-2, sito in via Generale Cantore, 
Pirri.  

 Centro di aggregazione Sociale Exmè, via Sanna Pirri 
 Attività balneari al Poetto, progettate e svolte in collaborazione con il Chiosco Sesta 

Area  
TRASPORTO: 

Gli spostamenti da Selargius verso i luoghi delle attività e rientro in loco, verranno assicurati da un 
mezzo di trasporto messo a disposizione dalla Coop. Sociale Exmè & Affini che gestirà tutte le 
attività previste nel progetto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 

I soggetti interessati potranno presentare apposita istanza dal 04/08/2021 al 18/08/2021, utilizzando 
il modello di domanda che si allega al presente avviso tramite posta elettronica certificata 
(protocollo@pec.comune.selargius.ca.it.), corredato della documentazione indicata. Le istanze 
verranno prese in esame in ordine d'arrivo e fino a concorrenza dei posti disponibili.  

Selargius,03.08.2021                                                                                                        

                                                                                                                                         IL DIRETTORE AREA 1 



  (Dott.ssa M. Laura Giancaspro)              
 

 


