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Avviso pubblico 
 

SERVIZIO 
 “Centro Estivo per i minori di fascia di età compresa tra i tre e i sei anni” 

 
ANNO  2013 

 

Sono aperte le iscrizioni al Servizio “Centro Estivo” Anno 2013. Il  servizio è rivolto ai 

bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni che hanno frequentato il primo, il secondo o il 

terzo anno della scuola dell’infanzia, residenti nel Comune di Ostra. 
Il numero massimo di posti disponibili è fissato in 30 unità. 
Nel caso in cui le richieste di fruizione del servizio siano superiori al numero dei posti 
disponibili, l’ufficio competente provvederà alla selezione degli iscritti, in base ai seguenti 
criteri di priorità: 

• minore età del bambino; 

• preferenza ai bambini con handicap o segnalati dai servizi sociali del comune; 

• preferenza ai bambini che hanno entrambi i genitori lavoratori; 

• preferenza ai bambini appartenenti a un nucleo familiare in situazione di 

grave disagio economico in carico ai servizi sociali del comune di Ostra; 

• a parità di condizioni si effettuerà il sorteggio. 
 
Le domande, da redigersi su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi alla 
Persona del Comune o scaricabile dal sito internet www.comune.ostra.an.it, corredate 

dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità,  devono 
essere presentate entro e non oltre il giorno  

 

VENERDI’  21 GIUGNO  2013 

 
Il servizio “Centro Estivo” avrà luogo presso la scuola dell’infanzia Peter Pan a Casine di 
Ostra, in via Rossini n. 9. 
Il servizio sarà attivato dal 01.07.2013 al 02.08.2013, dal lunedì al venerdì, sabato e festivi 
esclusi. L’orario di apertura sarà dalle 8.00 alle 14.00, durante il quale sarà erogato il pasto. 
 
Agli utenti non sarà chiesta alcuna corresponsione economica per il servizio educativo 
offerto, il quale viene sostenuto da fondi FSE 2009 per l’80% e dal bilancio comunale per il 
restante 20%;  ai partecipanti sarà richiesto esclusivamente la quota per il servizio di pulizia 
dei locali e di scodellamento  e somministrazione dei pasti. 

La tariffa, unica, non riproporzionabile né frazionabile, per la fruizione del sopraccitato 
servizio di pulizia dei locali e di refezione, approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 59 del 14/05/2013,  è la seguente: 
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Quota per il servizio di refezione 

Centro estivo per i minori di età compresa tra i tre e i sei anni 

150,00 

 
Non si dà luogo in nessun caso al rimborso, né parziale né totale, della quota fissa che va 
versata in un’unica soluzione presso la Tesoreria Comunale, Banca delle Marche Filiale di 
Ostra – Corso G. Mazzini n. 48. 
Il genitore del bambino ammesso al servizio Centro estivo per i minori di fascia d’età 

compresa tra i tre e i sei anni  deve consegnare obbligatoriamente all’ufficio servizi scolastici 

del Comune di Ostra la ricevuta del pagamento della suddetta quota entro il 27.06.2013. In 

caso contrario la richiesta di iscrizione al servizio educativo Centro estivo per i minori di 

fascia d’età compresa tra i tre e i sei anni si intende decaduta. 

 
La richiesta di diete speciali per motivi sanitari ed etico-religiosi deve essere presentata 
esclusivamente su apposito modello disponibile presso l’ufficio servizi scolastici del 
Comune di Ostra, corredata della certificazione medica eventualmente necessaria. 
Con la presentazione della domanda di ammissione al servizio di refezione si intende 
automaticamente accettata la tabella dietetica adottata dall’Amministrazione Comunale. 
I pasti sono preparati nella cucina centralizzata comunale e trasportati in appositi 
contenitori, per poi essere distribuiti nel refettorio della scuola dell’infanzia. 
 
Per ulteriori e più approfondite informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Scolastici, situato al 2° piano del Palazzo Comunale, oppure telefonare al n. 0717980606 
dott.ssa Antonella Assanti (int. 412). 
 
 
 

Il Responsabile del 1^ Settore 
F.to Dott. Paoloni Giuseppe 

 


