Bellante

Giulianova

Morro D'oro

Mosciano
Sant'Angelo

L’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” Ecad
dell’Ambito Sociale n. 22 “Tordino –Vomano”
Organizza LA COLONIA MARINA anno 2019
per minori in età scolare

per i Comuni di Bellante, Morro D’Oro,
Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi.

SI AVVISA
che sono aperte le iscrizioni al servizio di Colonia marina anno 2019 per i minori dei Comuni di
Bellante, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, con decorrenza 28 maggio 2019
e termine 7 giugno 2019.
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segretariato Sociale di ogni Comune, dalle ore
8:30 alle ore13:30 e sui loro siti istituzionali.

COMUNE DI BELLANTE
Sarà organizzato un unico turno di colonia dal lunedì al sabato:
• Turno unico: dal 1° luglio al 13 luglio 2019
Il servizio accoglierà minori residenti nel Comune di Bellante di età compresa tra i 6 (sei) e gli 11
(undici) anni (di massima quindi minori iscritti e frequentanti fino alla 5^ della scuola primaria di
primo grado).
Per ragioni di trasporto e per la frequenza, il Comune di Bellante ammette al servizio solo 100
(cento) partecipanti. Nel caso in cui le domande presentate fossero in numero superiore a cento
si stilerà una graduatoria con i seguenti criteri:
CRITERI DI AMMISSIONE
Minori le cui famiglie sono in carico ai
servizi sociali.
Figli di genitori entrambi occupati
Minori appartenenti a famiglie
monogenitoriali in cui il padre o la
madre eserciti attività lavorativa.
Minori appartenenti a famiglie in cui
lavora solo un genitore.

PUNTEGGIO
8
5
5

2

A parità di condizioni si osservano i seguenti criteri di precedenza:
a) Minor reddito ISEE del nucleo familiare;
b) Maggior numero di figli in età scolare.
A parità di punteggio e di condizioni sarà fatto un sorteggio.
Il servizio si svolgerà sul litorale di Giulianova, ospitando gli utenti presso uno stabilimento
balneare.

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO
Saranno organizzati n. 2 turni di colonia, dal lunedì al sabato:
1° turno: dal 17 giugno al 29 giugno 2019
2° turno: dal 1° luglio al 13 luglio 2019

Il servizio accoglierà minori residenti nel Comune di Mosciano S.A., di età compresa tra i 6 (sei)
e gli 11 (undici) anni (di massima quindi minori iscritti e frequentanti fino alla 5^ della scuola
primaria di primo grado) suddivisi in due turni.

Il servizio è suddiviso per zone di residenza:
1° turno: i residenti in zona Centro – zona Peep-Montone.
2° turno: residenti in zona Collepietro, Santa Maria Assunta,C.da Veroni, Colle Leone, Colle
Montone, Croce, C.da Quaresima, Convento, Ripoli, Rovano, Zona Mulinetto, Selva Alta, Selva
Piana.
Il servizio si svolgerà sul litorale di Giulianova, ospitando gli utenti presso uno stabilimento
balneare.

COMUNI DI MORRO D’ORO E ROSETO DEGLI ABRUZZI
Saranno organizzati n. 2 turni di colonia, per ciascuno dei due Comuni, dal lunedì al sabato:
1° turno: dal 17 giugno al 29 giugno 2019
2° turno: dal 1° luglio al 13 luglio 2019
Il Comune di Roseto degli Abruzzi ammette al servizio n. 40 (quaranta) partecipanti a turno. Nel
caso in cui le domande presentate fossero in numero superiore a 40 per turno si stilerà una graduatoria con i seguenti criteri:
CRITERI DI AMMISSIONE
Minori le cui famiglie sono in carico ai
servizi sociali.
Figli di genitori entrambi occupati
Minori appartenenti a famiglie
monogenitoriali in cui il padre o la
madre eserciti attività lavorativa.
Minori appartenenti a famiglie in cui
lavora solo un genitore.

PUNTEGGIO
8
5
5

2

A parità di condizioni si osservano i seguenti criteri di precedenza:
a) Minor reddito ISEE del nucleo familiare;
b) Maggior numero di figli in età scolare.
A parità di punteggio e di condizioni sarà fatto un sorteggio.
Il servizio accoglierà minori residenti nei Comuni interessati, di età compresa tra i 6 e i 14 anni,
o comunque iscritti o aventi diritto al primo anno di scuola primaria e che hanno frequentato la
3^ classe della scuola secondaria di primo grado.
Per il Comune di Morro D’oro le iscrizioni sono aperte anche ai minori frequentanti

l’ultimo anno di scuola dell’infanzia.
Il servizio si svolgerà sul litorale di Roseto degli Abruzzi, ospitando gli utenti presso uno
stabilimento balneare.
Gli utenti possono indicare la preferenza per il turno cui partecipare. L'indicazione sarà
rispettata compatibilmente con le esigenze di organizzazione del trasporto e con gli spazi in
spiaggia a disposizione.
Il servizio di Colonia Marina nei Comuni interessati è aperto anche ai minori in situazione di
disabilità grave, riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3, di età coincidente con
quella richiesta per l’ammissione al servizio. Ad essi sarà assicurato il servizio di assistenza in
rapporto 1/1, per la durata di un turno.
Per il Comune di Roseto degli Abruzzi il servizio in favore degli utenti di cui alla Legge 104/92, art.
3, comma 3, è limitato ad un numero massimo di 20 utenti.

TRASPORTO E ASSISTENZA PER TUTTE LE COLONIE
Al trasporto dei partecipanti, ogni Comune provvederà mediante il servizio di trasporto
scolastico:
o l’orario di partenza sarà comunicato dai segretariati sociali agli utenti, variando da
territorio a territorio, mentre il servizio di colonia terminerà per tutti alle ore 12.30 con
orario di rientro variabile da territorio a territorio secondo le distanze da percorrere;
o l’assistenza, la vigilanza e le attività ludiche per i bambini durante la permanenza in
spiaggia e in acqua, sarà assicurata mediante operatori di Cooperative cui verrà affidato
specifico servizio da parte dell’unione dei Comuni con lo standard di 1 assistente per
numero 10 minori e di 1 assistente per ciascun utente avente i requisiti di cui alla
L.104/92 art.3 comma 3.
TARIFFE
La quota di partecipazione per bambino, come stabilita con Deliberazione di Giunta dell’Unione dei
Comuni “Le Terre del Sole” n. 9 del 08/03/2019, è la seguente:
Scaglione ISEE
0/8000,00
8000,01/10.600,00
10.600,01/15.000,00
15.000,01/20.000,00
20.000,01/30.000,00
30.000,01/36.000,00
36.000,01 o mancata presentazione ISEE

Tariffa
€ 29,10
€ 49,46
€ 52,86
€ 59,65
€ 69,83
€ 86,80
€ 96,98

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Dott. Michele Di Giuseppe

