
AVVISO PUBBLICO 
 

SEMICONVITTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

Modalità di accesso al servizio. 
Dal 1 al 29 settembre 2017 sono aperte le iscrizioni per il servizio di semiconvitto  rivolto ai 

minori del territorio che per condizioni familiari e socio-ambientali necessitino di specifici 

interventi assistenziali (sostegno scolastico, refezione post-scolastica, percorsi educativi integrati, 

ecc…).     

La modulistica (fax simile di domanda di iscrizione ) può essere ritirata presso l’U. R. P. Sociale 

(Ufficio Relazioni con il Pubblico)  e presso il Segretariato Sociale del Comune di Palma 

Campania alla Via Municipio, 74 Piano I (aperto al pubblico: martedì, mercoledì, venerdì 9,00 -

12,00, lunedì e giovedì 16,00 - 18,00); 

La domanda di iscrizione deve essere presentata (utilizzando l’apposita modulistica) entro il 29 

settembre 2017 ESCLUSIVAMENTE al Protocollo Generale del Comune di Palma Campania 

– Via Municipio,74 Piano I  (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00) a cui può essere 

inviata anche tramite raccomandata (in tal caso farà fede il timbro postale). Alla domanda deve 

essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità ed 

attestazione ISEE anno 2017.  

Le domande pervenute saranno valutate ed inserite in una graduatoria secondo criteri di priorità in 

base alla situazione socio familiare: attività lavorativa dei genitori, orari, luogo di lavoro; assenza 

rete familiare/parentale di supporto, numero di figli; relazione di richiesta del servizio sociale che 

ha in carico il bambino; situazioni di particolari difficoltà familiare e/o del figlio che dovranno 

essere motivate nella domanda e dichiarate negli appositi spazi predisposti nel modulo d’iscrizione. 

Quelle in esubero rispetto alla disponibilità dell’Ente, ma pervenute nei termini, saranno collocate 

in una lista di attesa prima delle domande pervenute oltre il termine stabilito.  

Si precisa che il presente avviso pubblico non vincola l’Amministrazione Comunale che si riserva 

di scegliere liberamente la struttura ove collocare il minore e, in concomitanza di problematiche non 

previste, di ridurre o non attivare il servizio nonché stabilire una quota di compartecipazione a 

carico dell’utente.  

Nei casi di assenze consecutive superiori a 1 mese, senza alcuna giustificazione o comunicazione da 

parte della famiglia, il minore verrà dimesso dalla fruizione del servizio. La dimissione può essere 

prevista anche nel caso in cui la frequenza del servizio non sia più rispondente ai bisogni del 

minore. 

 

Palma Campania, 4 Settembre 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 
 


