
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI COMUNALI 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5/06/2020 n. 46; 
Viste le Linee guida n. 20/83/CR01/COV19 della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome; 

Vista la L.R. del Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii; 

Vista la D.G.R. del Lazio n. 1304/2004; 

Vista la D.G.R. del Lazio n. 125/2015; 

Viste le Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per  

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale 

n.126 del 17-05-2020). 
RENDE NOTO 

  
che dal 3 al 9 agosto  2020 sono aperte le iscrizioni  per l’ammissione ai Centri Estivi del Comune di Latina 

sito presso le seguenti Scuole dell’Infanzia comunali paritarie: 
- San Marco Via padre Reginaldo Giuliani – Latina 
- Pio XII - Borgo Faiti 
- Madonna di Fatima - Borgo San Michele 
- S.Maria Sessano - Borgo Podgora 
- Pio IX Borgo Grappa 
 
 

Chi può fare domanda 
Può essere presentata domanda di iscrizione per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni le cui famiglie 

siano residenti o domiciliate nel Comune di Latina. 
 

Come funziona il Centro Estivo 
Il Centro Estivo comunale, che si svolgerà dal 17 agosto al 28 agosto 2020, è aperto all’utenza dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Nella giornata del sabato non è prevista la frequenza dei bambini. 
I Centri Estivi comunali sono gratuiti per l’utenza 
 
 

Come fare domanda 
Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà accedere al sito www.apservice.i/pslatina e compilare la 

domanda on line. 
Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande. 
Il genitore è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità penale e amministrativa, la residenza, la 

situazione familiare e lavorativa specificando il tipo di contratto di lavoro (a tempo determinato o 

indeterminato o altro) la sede di lavoro o di studio per gli studenti e l’orario di lavoro. 
Nella domanda va inoltre dichiarato l’ ISEE ordinario (in caso di genitori coniugati e/o conviventi) o l’ISEE 

minorenni (in caso di genitori non coniugati e/o non conviventi) ai sensi del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159. 
Se, a seguito di controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese, 

il dichiarante decade dai benefici ottenuti (posto in graduatoria e diritto del bambino alla frequenza) e incorre 

nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 
 

http://www.apservice.i/pslatina


Le graduatorie  
Verrà stilata una graduatoria per l’ammissione ai Centri Estivi comunali a cui saranno ammessi n. 25 

bambini per ciascuna struttura.  
La graduatoria verrà definita sommando i punteggi relativi alla situazione familiare e all’indicatore ISEE. 
All’interno di ciascuna fascia di punteggio, le domande vengono ordinate favorendo gli ISEE più bassi. 
Per la compilazione delle graduatorie alle domande di ammissione viene assegnato un punteggio rispetto alla 

situazione socio familiare secondo i seguenti criteri:  
 

 PUNTI 
Bambino con disabilità certificata dalla ASL  100 
Situazioni segnalate dai Servizi Sociali, Servizio Materno Infantile o altra struttura pubblica 100 
Bambino con uno dei due genitori o fratello/sorella con invalidità certificata 70 

Famiglie con entrambi i genitori lavoratori  
o genitore solo lavoratore  

50 

Genitore solo non lavoratore 35 

Famiglie con entrambi i genitori e un solo genitore lavoratore 15 

Famiglie con entrambi i genitori non lavoratori 5 

 

Per “nucleo familiare” si intende anche quello composto da un solo genitore (nubile/celibe, divorziato, 

separato, vedovo) a cui è affidato il bambino. 
 

Per “lavoratore” si intende il lavoratore autonomo o dipendente a tempo indeterminato o determinato di 

durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della 

domanda di iscrizione. 
 

Viene inoltre assegnato un punteggio relativo alla fascia di reddito ISEE (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2013 n. 159 e s.m.i. secondo la seguente tabella: 

 

 ISEE PUNTI 

1 fascia 0 - 5.000,00 40 

2 fascia 5.000,01 - 10.000,00 35 

3 fascia 10.000,01 - 15.000,00 30 

4 fascia 15.000,01 - 20.000,00 25 

5 fascia 20.000,01 - 25.000,00 20 

6 fascia 25.000,01 - 30.000,00 15 

7 fascia 30.000,01 - 35.000,00 10 

8 fascia oltre 35.000,00 5 

 

La somma dei punteggi relativi alla situazione familiare e all’indicatore ISEE definisce la fascia di punteggio 

di appartenenza al cui interno le domande vengono ordinate favorendo gli ISEE più bassi. Le domande prive 

della dichiarazione ISEE sono considerate di fascia 8 e poste in fondo alla fascia di punteggio di 

appartenenza, secondo il criterio della casualità mediante supporto informatico. 
Allo scopo di consentire l’inserimento contemporaneo di fratelli gemelli, qualora, in relazione al numero di 

posti disponibili, l’ammissione risultasse possibile per uno solo, si applicherà lo slittamento del nominativo 

che li precede, inserendolo al posto in graduatoria immediatamente successivo al secondo gemello. 
 

Non è consentito il cambio di struttura in corso d’anno, dopo l’accettazione dell’ammissione, salvo cambio 

di residenza e in caso di disponibilità di posti 



 

L’attivazione dei Centri estivi resta comunque subordinata all’approvazione dello specifico atto di indirizzo 

da parte della Giunta Comunale. 

 

Le graduatorie di ammissione saranno pubblicate il 14 agosto 2020. 

 
 

 

 
                                                                                                                                          

                Il Dirigente del Servizio      
                Dott. Marco Turriziani 

 
             


