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Premesso che:
- il Decreto Legge n. 73/2022 recante “Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla

osta  di  lavoro”,  pubblicato  nella  gazzetta  ufficiale  del  21  giugno  2022,  all’art.  39  prevede
l’istituzione  presso  lo  stato  di  previsione  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  di un
Fondo con una  dotazione  di  58  milioni  di  euro  per  l’anno 2022,  destinato  al  finanziamento  di
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla
povertà educativa; 

- con il medesimo decreto, sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari presenti
nell’elenco,  sulla  base  dei  dati  ISTAT  relativi  alla  popolazione  minorenne  di  cui  all’ultimo
censimento  della  popolazione  residente  e  sono  individuate  le  modalità  di  monitoraggio
dell'attuazione  degli  interventi  finanziati  e  quelle  di  recupero  delle  somme attribuite  in  caso  di
mancata o inadeguata realizzazione;

- tali interventi sono finalizzati alla promozione e potenziamento di attività incluse quelle rivolte a
contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico
sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle destinate alla
promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri
estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con  funzione educativa e ricreativa per i minori;

Considerato che:
- Con la Delibera di Giunta n. 111/2022 dell’11/08/2022 si è preso atto del Decreto Legge n. 73 del 21

Giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 143
del 21 giugno 2022,  con cui veniva assegnata provvisoriamente al Comune di Ercolano la somma di
€ 59.148,59;

- Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale dava mandato allo scrivente settore rispetto agli
adempimenti consequenziali per l’avvio delle attività e in particolare:

o l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di interventi e iniziative destinate
alla  promozione dello  studio delle  materie  STEM presso i  centri  estivi,  i  servizi  socio-
educativi  territoriali  e  i  centri  finalizzate  a  favorire  il  benessere  dei  minorenni  e  per  il
contrasto alla povertà educativa a favore di minori da attuare nel periodo 1 giugno – 31
dicembre 2022;

o l’individuazione dei beneficiari  partecipanti alle “Attività per il benessere dei minorenni e
per il contrasto della povertà educativa: anno 2022”;

- Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2532/2022  del  06/10/2022,  in  considerazione  dell’elenco
definitivo del riparto tra i comuni beneficiari delle risorse pubblicato dal DIPOFAM, si è preso atto
della somma conclusiva assegnata al Comune di Ercolano pari ad € 59.266,17; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2597/2022 del 13/10/2022 è stato approvato Avviso pubblico
per l'individuazione dei beneficiari partecipanti alle “Attività per il benessere dei minorenni e per il
contrasto della povertà educativa: anno 2022”;

Preso atto che:
- alla data del 28.10.2021 sono state rilevate

o n.4 istanze ammissibili,  per  un numero di  5  beneficiari,   ai  sensi  dell’art.  4  del  Avviso
pubblico per l'individuazione dei beneficiari partecipanti alle “Attività per il benessere dei
minorenni e per il contrasto della povertà educativa: anno 2022”, pervenute entro i termini di
scadenza fissati;

o n.1 istanze non ammissibili, per un numero di 2 beneficiari, ai sensi dell’art. 5 del Avviso
pubblico per l'individuazione dei beneficiari partecipanti alle “Attività per il benessere dei
minorenni e per il contrasto della povertà educativa: anno 2022”, pervenute fuori termine di
scadenza;

Ritenuto necessario:
di dover indire avviso pubblico per il numero residuo di beneficiari partecipanti all’Avviso pubblico per
l'individuazione dei beneficiari partecipanti alle “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto
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della  povertà  educativa:  anno 2022” in  quanto  inferiore  al  numero  previsto  con Delibera  di  Giunta  n.
111/2022 dell’11/08/2022.

Visto
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.;
- gli articoli 107, 151, 183 e 192, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- gli atti richiamati;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire avviso pubblico per il numero residuo di beneficiari partecipanti all’Avviso pubblico per

l'individuazione dei  beneficiari  partecipanti  alle “Attività per il  benessere dei  minorenni  e per il
contrasto della povertà educativa: anno 2022” che allegato al presente ne forma parte integrante e
sostanziale, unitamente al modello di istanza (Allegato A);

3. di  approvare  l’elenco delle  istanze pervenute,  che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente dispositivo (Allegato B – Istanze);

4. di dare atto che l’elenco è pubblicato in forma codificata e nel rispetto dalla privacy; 
5. di precisare che il presente provvedimento viene  pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29

comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  alla
specifica sezione avvisi e bandi di gara;

6. di attestare:
a. che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità,  che l’istruttoria è correttamente

compiuta ed i documenti citati sono detenuti dall’ufficio; 
b. che  l’atto,  per  quanto  noto,  non  ha  come  destinatari  parenti  o  affini  amministratori  e

dipendenti dell’ente;non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento cause
di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1
comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano
triennale di prevenzione della corruzione;

c. che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1 comma 9,
lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale
di prevenzione della corruzione;

d. che ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. è rispettata la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

7. Di  disporre alla  pubblicazione  in  ossequio  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  trasparenza
P.A./pubblicità telematica di cui al D. Lgs 33/2013, il presente atto nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale www.comune.ercolano.na.it – Albo pretorio on line.

Istruttore direttivo Amministrativo                                                          Il Dirigente
     Dott.ssa Pirozzi Lucia                                                                   Dott.ssa Paola Tallarino    
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CITTA’ DI ERCOLANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
SERVIZI TUTELA AL CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

per l'individuazione dei beneficiari partecipanti alle  

 “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: anno 2022” 

Premesso che  

- il Decreto Legge n. 73/2022 recante “Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di 

lavoro”, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 2022, all’art. 39 prevede l’istituzione presso lo stato 

di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio 

autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro 

per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 

dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei 

minorenni e per il contrasto alla povertà educativa;   

- tali interventi sono finalizzati alla promozione e potenziamento di attività incluse rivolte a contrastare e 

favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-

fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle destinate alla promozione, tra i bambini 

e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi 

territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

- Con la Delibera di Giunta n. 111/2022 dell’11/08/2022 si è preso atto del Decreto Legge n. 73 del 21 

Giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 143 del 21 

giugno 2022,  con cui veniva assegnata provvisoriamente al Comune di Ercolano la somma di  € 59.148,59; 

- Con la medesima deliberazione di Giunta Comunale si dava mandato allo scrivente settore rispetto agli 

adempimenti consequenziali per l’avvio delle attività;  

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2532/2022 del 06/10/2022, in considerazione dell’elenco definitivo del 

riparto tra i comuni beneficiari delle risorse pubblicato dal DIPOFAM, si è preso atto della somma 

definitiva assegnata al Comune di Ercolano pari ad € 59.266,17;  

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2597/2022 del 13/10/2022 è stato approvato Avviso pubblico per 

l'individuazione dei beneficiari partecipanti alle “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto 

della povertà educativa: anno 2022”; 

 

Visto che 

attraverso la realizzazione delle attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà 

educativa si intende: 
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 promuovere metodologie didattiche innovative, investire nello sviluppo delle competenze trasversali e 

praticare la multidisciplinarità, credere nel valore educativo dello STEM (acronimo delle parole inglesi, 

scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);  

 sostenere le famiglie mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, anche per restituire a questi 

ultimi la possibilità di riappropriarsi degli spazi di socialità e di relazione con l’intento di contrastare le 

criticità emerse a seguito dello stress pandemico sul benessere psicofisico dei minori; 

 offrire ai minori un’opportunità di socializzazione e di formazione anche per prevenire situazioni di 

emarginazione e di disagio sociale. 

 

Per quanto sopra riportato 

E’ INDETTO 

Avviso Pubblico, finanziato con le risorse stanziate con Decreto Legge n. 73 del 21 Giugno 2022, per la selezione 

dei beneficiari di un servizio che prevede la realizzazione delle attività per il benessere dei minorenni e per il 

contrasto della povertà educativa destinato a n. 20 minori iscritti alle classi di scuola secondaria di I grado e 

appartenenti a famiglie residente nel comune di Ercolano. 

 

ART. 1  – Descrizione del servizio 

Il servizio ha per oggetto la realizzazione delle “Attività per il Benessere dei Minorenni e per il Contrasto della 

Povertà Educativa”. 

In conformità con quanto previsto dal Decreto Legge n. 73/2022 all’art. 39 e in considerazione del fatto che la 

povertà educativa priva milioni di bambini e adolescenti delle opportunità di crescita e formazione, della possibilità 

di diventare un cittadino consapevole, l’Ambito N29 intende promuovere metodologie didattiche innovative, 

investire nello sviluppo delle competenze trasversali, praticare la multidisciplinarietà, credere nel valore educativo 

delle STEM (acronimo delle parole inglesi Scienza Tecnologia Ingegneria e Matematica). 

Nella fattispecie si intende realizzare la promozione e il potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare 

e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e 

sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, 

dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione 

educativa e ricreativa per i minori. 

L’Ambito N29 – Comune di Ercolano mediante la realizzazione di “Attività per il Benessere dei Minorenni e per il 

Contrasto della Povertà Educativa” mira alla creazione di laboratori scientifici/informatici attraverso i quali 

raggiungere  i seguenti obiettivi:  

 contrastare la povertà educativa attraverso interventi socio-educativi e culturali; 

 ridurre le difficoltà emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di 

sviluppo e crescita dei minori; 

 incoraggiare nei ragazzi e nelle ragazze lo sviluppo di quelle competenze necessarie ai cittadini per la propria 

realizzazione personale, per la cittadinanza attiva e per promuovere la coesione sociale; 
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 implementare le opportunità culturali ed educative dei minori; 

 promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia. 

 

Art. 2 - Destinatari dell’Avviso  

Il presente avviso ha per oggetto l'individuazione dei nuclei familiari potenziali beneficiari del servizio in oggetto  

che si svolgerà sul territorio comunale e dovrà avere la durata di almeno 5 settimane decorrenti dalla data di 

consegna del Servizio e in ogni caso da attuare entro il 31 dicembre 2022.  

L’ Avviso pubblico è rivolto a numero 20 minori iscritti alle classi di scuola secondaria di I grado e appartenenti a 

famiglie residente nel comune di Ercolano. 

Il servizio sarà organizzato dall’ operatore economico individuato a seguito di procedura di gara indetta con 

Determinazione Dirigenziale n. 2352/20222 del 06/10/2022.  

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione  

Destinatari dell’intervento sono le famiglie, residenti o domiciliate nel Comune di Ercolano, con minori a carico, 

iscritti alle classi di scuola secondaria di I grado, che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte 

dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla data di scadenza 

del presente Avviso; 

2. essere genitori ovvero esercenti la potestà genitoriale di figli iscritti alle classi di scuola secondaria di I grado, 

nello stato di coniugati o conviventi, divorziati, vedovi, separati o single; 

3. possedere un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di 

validità, a cui verrà attribuito un punteggio secondo quanto riportato nell’art.5 del presente avviso; 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, entro le ore 

12:00 del giorno 14/11/2022, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:  

servizisociali.ercolano@legalmail.it (proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata) avente 

per oggetto: “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: anno 2022”; 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Modello di domanda (Allegato A); 

- Modello ISEE in corso di validità; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore (anche affidatario o tutore) che sottoscrive la 

domanda e del/i minore/i beneficiario/i in corso di validità; 
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Art. 5 – Cause di esclusione delle domande 

Saranno escluse le istanze: 

1. presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 3; 

2. presentate oltre i termini stabiliti dall’art. 3; 

3. redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite all’art. 4; 

 

Art. 6- Criteri di selezione e formulazione della graduatoria 

Le famiglie destinatarie del servizio che prevede la realizzazione di “Attività per il benessere dei minorenni e per il 

contrasto della povertà educativa: anno 2022” saranno selezionate sulla base di principi equi e trasparenti che 

tengano conto dei criteri di cui alle tabelle di seguito riportate, ai successivi articoli. 

Per la valutazione delle istanze sarà nominata apposita Commissione che verificherà la sussistenza dei requisiti 

previsti e delle dichiarazioni rese dal richiedente, anche mediante richiesta di documentazione probatoria al soggetto 

interessato. 

Per l’assegnazione del beneficio di accesso al servizio in oggetto sarà stilata apposita graduatoria, approvata con 

determina dirigenziale, sulla base del punteggio conseguito secondo i criteri di seguito riportati nelle tabelle:  

 

 Art. 6.1 – Indicatori Familiari  

Indicatori familiari Punti 

Famiglia monoparentale  7 

Altri figli minori presenti nel nucleo familiare 1 Punto per ogni figlio 

Presenza di disabili nel nucleo familiare 5 

 

 

Art. 6.2 - Indicatori economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di parità, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso, e in caso di ulteriore parità, 

si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda attestata dalla ricevuta rilasciata dalla PEC. 

Nel caso vi fossero rinunce, o nel caso in cui il beneficiario non intenda usufruire del servizio, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

 

Indicatori economici  Punti  

ISEE da a  

€ 0,00 € 6.000,00 6 

€ 6.000,01 € 9.000,00 5 

€ 9.000,01 € 13.000,00 4 

€ 13.000,01 in poi 3 
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Art. 7 - Procedura per l'assegnazione del beneficio 

La graduatoria dei beneficiari del servizio di  “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà 

educativa: anno 2022”,. verrà  approvata con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente, Servizi Tutela al 

Cittadino e Pubblica Istruzione, e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ercolano. 

Entro 10 gg. dalla sua pubblicazione sono ammessi ricorsi e/o osservazioni da parte dei soggetti interessati. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento, ex L. 241/90, è la Dottoressa Lucia Pirozzi. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati Personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura 

di cui trattasi.  

Per tutto quanto non previsto nell’Avviso Pubblico che forma parte integrante della presente procedura, si intende  

 

Art. 10 – Norme di rinvio  

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, laddove applicabili, le disposizioni normative attualmente in 

vigore. Per informazioni sul presente avviso è possibile rivolgersi agli sportelli dei servizi sociali siti al 1° piano di 

Palazzo Borsellino Via Marconi n. 39 Ercolano nei seguenti giorni:  

 Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;  

 Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.  

Referente Amministrativo: Dott.ssa Valentina Grata. 

Contatti: 0817881439- mail: v..grata@comune.ercolano.na.it 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ercolano, sul sito istituzionale 

www.comune.ercolano.na.it 

 

 

 L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                                              Il Dirigente 

        Dott.ssa Lucia Pirozzi                                                                                              Dott.ssa Paola Tallarino 
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Allegato  A – Modello di domanda 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di beneficiari 
partecipanti alle  “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povert
anno 2022” 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________
il ________________ residente in _________________________ alla Via___________________ n._____
Tel. ____________________ 
in qualità di genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale del minore ________________________ 
_______________________________________________________________________ (dati anagrafici) o dei 
minori  _______________________________________________________________________(dati anagrafici)
 

di poter beneficiare alle “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: 
anno 2022” 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di trovarsi nella condizione di seguito elencata ovvero:
 

INDICATORI FAMILIARI
Famiglia monoparentale  
Altri figli minori presenti nel nucleo familiare
Se è si indicare il numero  
Presenza di disabili nel nucleo familiare

 
 
INDICATORE ECONOMICO 
 
Di avere un ISEE pari a  
 
 
_______________________________
 
 
 
 
 
 
_______________________________
(Luogo e data) 
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CITTA’ DI ERCOLANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 
SERVIZI TUTELA AL CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE

ALL’ 
AMBITO TERRITORIALE N29

COMUNE DI ERCOLANO (NA)
                                                                   

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di beneficiari 
“Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povert

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________
il ________________ residente in _________________________ alla Via___________________ n._____

genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale del minore ________________________ 
_______________________________________________________________________ (dati anagrafici) o dei 

______________________________________________________(dati anagrafici)

CHIEDE 
Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: 

DICHIARA 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di trovarsi nella condizione di seguito elencata ovvero: 

INDICATORI FAMILIARI Barrare una sola voce
 SI          

nucleo familiare  SI          
        N°  

Presenza di disabili nel nucleo familiare  SI          

___________________________________________________________________________

_______________________________ _________________________________
 (Firma del dichiarante)

fax 081/7881468 

CITTA’ DI ERCOLANO 
DI NAPOLI 

CITTADINO E PUBBLICA ISTRUZIONE 

ALL’ UFFICIO DI PIANO 
AMBITO TERRITORIALE N29 

COMUNE DI ERCOLANO (NA) 
                                                                       

  

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di beneficiari 
“Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ 
il ________________ residente in _________________________ alla Via___________________ n._____ 

genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale del minore ________________________ 
_______________________________________________________________________ (dati anagrafici) o dei 

______________________________________________________(dati anagrafici) 

Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: 

penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

Barrare una sola voce 
SI           NO 
SI           NO 

SI           NO 

____________________________________________ 

_________________________________ 
(Firma del dichiarante) 
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Si ricorda che saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi 
della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). 
 
 
Allegati:  

 Copia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità del richiedente; 
 Certificazione ISEE dell’anno in corso di validità rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa 

vigente; 
 Eventuale certificazione rilasciata dell’ASL di appartenenza attestante la disabilità. 

 
INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 si porta a conoscenza dei richiedenti che: 
 i dati personali dell’interessato contenuti nella presente domanda saranno trattati per consentire 

l’espletamento della pratica amministrativa. I dati stessi verranno conservati negli archivi del Piano Sociale 
di Zona Ambito N.29 secondo le vigenti disposizioni in materia;

 il conferimento dei dati è necessario e, in caso di rifiuto, sarà impossibile istruire regolarmente la pratica con 
la conseguente esclusione dal beneficio;

 i dati saranno trattati esclusivamente da personale e da organi interni al Piano Sociale di Zona Ambito N.29 
con riferimento al procedimento amministrativo e potranno essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati 
al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle Amministrazioni certificanti per i controlli previsti 
dalla legge e dai regolamenti comunali;

 il richiedente, ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003, ha diritto di ottenere, a cura del titolare o del 
responsabile, senza ritardo, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
l'integrazione dei dati;

 il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio di Piano dell’Ambito N29, nonché il Responsabile del soggetto 
proponente.
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1 59701 B. G. A.G. Ammesso
2 59702 F. L. R.G. Ammesso
3 59703 B. G. A.E. Ammesso
4 59741 C. M. F.N. Ammesso
5 59741 M.N. Ammesso

1 59775 T. A. D.N. Non Ammissibile 
2 59775 T. A. D.G. Non Ammissibile 

Allegato B) Elenco istanze

Esito IstruttoriaCOGNOME NOME DATI MINORI

AVVISO PUBBLICO

per l'individuazione dei beneficiari partecipanti alle 
 “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: anno 2022”

ELENCO ISTANZE NON AMMISSIBILI 

N. 
PROGRES.

N.PROT.

ELENCO ISTANZE AMMISSIBILI 

DATI MINORI Esito IstruttoriaN. 
PROGRES.

N.PROT. COGNOME NOME
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	2. di indire avviso pubblico per il numero residuo di beneficiari partecipanti all’Avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari partecipanti alle “Attività per il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa: anno 2022” che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di istanza (Allegato A);
	3. di approvare l’elenco delle istanze pervenute, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo (Allegato B – Istanze);
	4. di dare atto che l’elenco è pubblicato in forma codificata e nel rispetto dalla privacy;
	5. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione avvisi e bandi di gara;
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