
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 

 

 

Il Dirigente del Servizio del Servizio Pubblica istruzione e politiche giovanili 

 

Considerato che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, le Regioni, l'Anci e l'Upi,  hanno ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le 
politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate dall'articolo l'articolo 63, commi da 1 a 4, 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ad oggetto “Misure per favorire le opportunità e per contrato 
alla povertà educativa” ed assegnato al Comune di Latina € 268.916,36 al fine di sostenere le famiglie 
anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli; 

 

Tenuto conto che il Servizio Pubblica istruzione e politiche giovanili, di concerto con gli Assessorati 
competenti, ha ravvisato l’opportunità, come avvenuto lo scorso anno, di potenziare i centri estivi 
anche tramite convenzioni con enti privati, enti del terzo settore, imprese sociali e offrire un servizio 
gratuito all’utenza segnalata dai Servizi sociali al fine di garantire, nel limite delle risorse stanziate, 
un’opportunità educativa e di socializzazione dopo le misure di distanziamento sociale imposte 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

Ritenuto opportuno individuare le Famiglie quali beneficiarie indirette del beneficio definendo la 
seguente procedura: 

1) la famiglia del minore individua il Centro estivo di preferenza tra quelli presenti nell’elenco 
pubblicato nel sito del Comune e si rivolge ai Servizi Sociali per la compilazione della 
Convenzione; 

2) i Servizi Sociali, valutata la situazione, contattano il Centro estivo scelto per verificarne la 
disponibilità ad accogliere il minore, tenuto conto dei posti disponibili e definire il numero di 
settimane di frequenza nel periodo tra il 02/08/2021 e il 10/09/2021; 

3) il Centro Estivo accetta l’ammissione del minore per il quale è previsto un contributo pari ad 
€100,00 settimanali per ciascun minore e si impegna a fornire, a conclusione del periodo di 
attività del centro estivo, la documentazione fiscale complessiva; 

4) i Servizi Sociali si riservano di verificare l’effettiva presenza dei minori nei centri estivi indicati. 

 

Stabilito di approvare l’allegato schema di Convenzione nel quale è evidenziata la scelta delle 
famiglie, l’istruttoria eseguita dagli addetti dei Servizi Sociali  e l’accettazione da parte del Centro 
estivo e che detta Convenzione, al termine dello svolgimento dell’attività,  sarà trasmessa dai Servizi 
sociali al Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili che provvederà ad assumere i relativi 
impegni di spesa; 
 

 

COMUNE DI LATINA P
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0118734/2021 del 02/08/2021
'Class.' 7.2 «ASILI NIDO E SCUOLA MATERNA» 
Documento Principale

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8a64aa23-e88b-47de-96da-e260eea268d2&tabID=0.9404538108750529&title=lbl.dettaglioAtto


AVVISA 

 

le famiglie interessate alla frequenza gratuita, nel periodo tra il 02/08/2021 e il 10/09/2021, di uno dei 

Centri estivi presenti nell’elenco consultabile al sito https://www.comune.latina.it/category/avviso-

pubblico-ai-fini-dellautorizzazione-di-servizi-per-minori-cosiddetti-centri-estivi/centri-estivi-2021/ di 

contattare i Servizi Sociali del Comune di Latina – Servizio di sostegno alla genitorialità, all’infanzia e 

all’adolescenza del Comune di Latina, Centro Commerciale Latina fiori, Torre 6 Glicini, telefono 0773 

666110 – 351 0150500 – 345 6213978 – 351 0421807 - per la compilazione della Convenzione per la 

frequenza dei Centri Estivi. 

Inoltre, si avvisano le famiglie che è possibile presentare richiesta per il contributo delle rette dei 
centri estivi anno 2021.  
 
Per richiedere il contributo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel territorio comunale del minore che frequenterà l’attività estiva; 
- età compresa tra i 0 anni ed i 17 anni; 
- avvenuta iscrizione del minore ad una attività estiva ( tra il 15/06/2021 al 10/09/2021) , 

organizzata da una delle realtà associative, scolastiche o parrocchiali che hanno notificato 
l’avvio dell’attività e sono state inserite nell’elenco “centri estivi 2021” presente sul sito del 
Comune di Latina; 

- Isee 2021 per il nucleo familiare; 
 
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, in ordine 
crescente di Isee ed,  a parità di Isee, in base a l’età del minore ( a parità di Isee si opteràrà per il 
nucleo familiare con figlio/figli più piccoli) . 
 
Sarà erogato, per ciascun figlio, un contributo alla spesa sostenuta per la frequenza di centri estivi 
secondo la percentuale prevista per ciascuna fascia ISEE come di seguito indicato: 
 
 

FASCIA ISEE (PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A 
MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI) 

Percentuale di contributo delle 
spese sostenute 

0-5.000,00 100% 

5.000,01-10.000,00 90% 

10.000,01-15.000,00 80% 

15.000,01-20.000,00 70% 

20,000,01-25.000,00 60% 

oltre 25.000,00 50% 

 
 
Non sarà comunque erogato nessun contributo qualora la famiglia abbia  ottenuto il Bonus 
Baby Sitter dall’INPS, utilizzabile anche per il pagamento delle rette di iscrizione ai centri estivi 
2021 o qualsiasi altro contributo inerente I centri estivi 2021. 
 
La domanda potrà essere presentata dal 01/09/2021 con scadenza il 30/09/2021, solo ed 
esclusivamente utilizzando il portale Planet School del Comune di Latina all’indirizzo: 
 
https://www.apservice.it/pslatina/insLogin.aspx?ReturnUrl=%2fpslatina%2f  
 
seguendo le seguenti istruzioni: 
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https://www.apservice.it/pslatina/insLogin.aspx?ReturnUrl=%2fpslatina%2f


- Utilizzare le proprie credenziali di Planet school se già si possiedono altrimenti registrarsi 
creando un proprio Account con Nome utente e Password; 

- Cliccare su  “Iscrizione on line” immettere il codice fiscale ( apparirà la frase “ codice fiscale 
non presente/presente” cliccare su ok); 

- Leggere l’Informativa Privacy e se d’accordo spuntare per acconsentire; 
- Compilare con i dati Anagrafici richiesti; 
- Compilare la finestra con i dati di padre/ madre o tutore; 
- Andare avanti inserendo l’Iban; 
- Compilare la nuova schermata inserendo la scuola frequentata dal minore ( se il minore 

usufruisce già dei servizi planet school questo campo sarà già precompilato) altrimenti se il 
minore non frequenta nessun istituto scolastico nella casella scuola inserire “ x- Altro” e nei 
campi sezione e classe indicare “ – “; 

- Salvare la domanda; 
- Nella sezione Allegati inserire l’iscrizione del minore presso uno dei centri estivi che hanno 

comunicato al Servizio l’avvio dell’attività e le relative ricevute di pagamento; 
- Cliccare su “ torna indietro alla domanda” e cliccare su Invia/inoltra; 

 
 
Una volta inoltrata la domanda l’Ufficio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili provvederà con 
l’istruttoria. 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili inviando mail 

a: istruzionegiovani@comune.latina.it. o telefonando al seguente recapito 0773/652652. 

 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Marco TURRIZIANI 
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