
     

 

 

Centro Educativo/Aggregativo per minori 

Avviso Iscrizioni annualità 2021/2022 

 

Comune di Morro D’Oro 

 

Premesso che: 

- L’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 

“Tordino – Vomano”, tra i programmi rivolti ai minori residenti nei territori previsti nel 

Piano Sociale Distrettuale di Zona prevede, tra i servizi dedicati alla genitorialità e alle 

famiglie , la gestione dei Centri Educativi/Aggregativi per minori, in età scolare; 

- il vigente Piano Distrettuale di Zona, approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni con  

deliberazione assunta in data 14 dicembre 2017, risulta prorogato a tutto il 2021, in virtù 

di quanto comunicato dal competente Servizio della Regione Abruzzo all’Unione dei 

Comuni Delle Terre del Sole, e, per effetto, di quanto disposto con Delibera di Giunta 

dell’Unione dei Comuni n.24 del 09/12/2020;  

- all’art. 22 del “Regolamento unitario per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari” sono 

disciplinate le soglie, gli scaglioni ISEE e le percentuali di compartecipazione al costo dei 

diversi servizi e prestazioni soggette a contribuzione da parte dei beneficiari; 

- tale servizio troverà attivazione esclusivamente in favore dei comuni che hanno 

provveduto a programmare, sul punto, il trasferimento all’Unione delle risorse necessarie 

in quanto presentano sul territorio Centri Aggregativi ed educativi ovvero i Comuni di 

Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi; 

- con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 2 del 25/05/2021 e n. 3 del 25/05/2021,  

regolarmente esecutive, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento 

al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione 

2021/2023; 
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- con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale, ivi comprese quelle per la 

frequenza ai centri educativi/aggregativi per minori; 

- con deliberazione di Giunta del Comune di Morro D’Oro n. 73 del 01/10/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, sono state dettate le linee di indirizzo all’Unione dei Comuni per l’affidamento del 

servizio di gestione del Centro Educativo/Aggregativo “La Bottega dell’amicizia” , come di seguito 

riepilogate: 

A. Il Centro dovrà accogliere massimo 20 minori, frequentanti la scuola 

dell’obbligo, dal primo anno di scuola primaria di primo grado all’ultimo anno di 

scuola secondaria di primo grado (plessi scolastici di Morro D’Oro) secondo i 

criteri previsti dal Regolamento dei centri Educativi/ Aggregativi licenziato dalla 

Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni; 

B. Il servizio, comprendente servizio mensa (solo per la scuola primaria), sostegno 

scolastico e attività ludiche, verrà svolto presso i locali del Polifunzionale sito 

in via Roma a Morro D’Oro paese, possibilmente dal 18.10.2021, e comunque a 

decorrere dalla data di affidamento del servizio di che trattasi da parte 

dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” fino al 31.05.2022, per tre giorni a 

settimana: lunedì, mercoledì e giovedì con il seguente orario: 

SCUOLA PRIMARIA: 

  *SERVIZIO MENSA DALLE h. 13:15 ALLE h.14:00 (presso il plesso scolastico di     

    Via Montessori); 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

    MENSA AL SACCO DALLE h. 13:50 ALLE h. 14:15 (presso la sala polifunzionale  

       di Via Roma); 

SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

    SOSTEGNO SCOLASTICO DALLE h 14:15 ALLE h 16:15  

    LUDOTECA DALLE h 16:15 ALLE h 18:15 

*Il servizio di mensa è gestito direttamente dal Comune di Morro D’Oro, per il 

quale va presentata apposita richiesta (solo per la scuola primaria). 

C. Il trasporto verrà effettuato con lo scuolabus comunale previa formale richiesta 

presso l’ufficio Servizi Scolastici del Comune. 



D. Per l’attivazione del servizio è necessaria l’iscrizione di almeno n. 10 utenti. 

 

Visto il vigente Regolamento dei Centri di Aggregazione minori approvato con Delibera di Consiglio 

dell’Unione n. 7 del 29/10/2018; 

 

Considerato che si rende necessario indire avviso pubblico per la presentazione delle richieste di 

iscrizione al servizio, 

SI AVVISA 
 

che sono aperte le iscrizioni, per l’annualità 2021/2022, al Centro Educativo/Aggregativo per 

minori “La Bottega dell’Amicizia” ubicato nel territorio comunale di Morro D’Oro, Sala 

Polifunzionale di Via Roma, con decorrenza dal 05/10/2021 e termine alle ore 13:00 del 

12/10/2021.  

I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Morro 

D’Oro, oltre che sui siti istituzionali del Comune interessato e dell’Unione dei Comuni “Delle Terre 

del Sole”; 

Per i minori che hanno già usufruito del servizio nella precedente annualità si precisa che  deve 

essere comunque inoltrata nuova istanza di iscrizione. 

 

SI RENDE NOTO 
che al momento attuale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in 

corso, la data di avvio del servizio, l’effettiva ricettività (numero di posti disponibili) e gli orari 

indicati potrebbero subire variazioni. La presente procedura di accettazione delle iscrizioni è 

pertanto condizionata al rispetto delle misure emergenziali che verranno adottate dal Governo e 

dalla Regione Abruzzo per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Unione Comuni Delle Terre Del Sole – Via Cavour, 2 – 64021 Giulianova – 0858009240 – unionecomunileterredelsole@pec.it 



CENTRO EDUCATIVO/AGGREGATIVO “ LA BOTTEGA DELL’AMICIZIA” 

Il Centro accoglie massimo 20 minori (il numero effettivo potrebbe subire una diminuzione 

all’esito della definizione dei protocolli operativi in ottemperanza alle misure anti-contagio da 

COVID-19 in vigore), frequentanti la scuola dell’obbligo, dal primo anno di scuola primaria di primo 

grado all’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado; 

Il servizio nell’annualità 2021/2022, comprendente mensa, sostegno scolastico e attività ludiche, 

verrà svolto presso la Sala Polifunzionale di Via Roma - Morro D’Oro, dal 18/10/2021 

(subordinatamente all’intervenuto affidamento del servizio) e fino al 31/05/2021, per tre  giorni a 

settimana: lunedì, mercoledì e giovedì  con il seguente orario
1
:                                                                           

SCUOLA PRIMARIA:     

    SERVIZIO MENSA*  dalle h. 13:45  alle  h.14:00 (presso il plesso scolastico di Via Montessori) 

    SOSTEGNO SCOLASTICO   dalle h 14:15   alle  h 16:15 

     LUDOTECA                            dalle h 16:15   alle  h 18:15      

SCUOLA SECONDARIA: 

     MENSA AL SACCO  dalle h. 13:50  alle  h.14:15 (presso la sala polifunzionale di  Via Roma) 

     SOSTEGNO SCOLASTICO   dalle h 14:15   alle  h 16:15 

      LUDOTECA                            dalle h 16:15   alle  h 18:15      

Si precisa che: 

- * Il servizio mensa sarà offerto presso il plesso scolastico di Via Montessori, ai soli minori 

frequentanti la scuola primaria. Detto servizio è gestito direttamente dal Comune di Morro 

D’Oro, per il quale va presentata apposita richiesta. 

- il trasporto verrà effettuato con scuolabus comunale previa formale richiesta presso l’ufficio 

Servizi Scolastici del Comune di Morro D’Oro; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo fornito dallo Sportello di Segretariato 

Sociale e/o dall’URP del Comune di Morro D’Oro, sottoscritta da un genitore o da chi 

legittimamente lo sostituisce, va presentata al protocollo di detto Comune a decorrere dal 

05/10/2021  e fino al 12/10/2021 (ore 13.00). 

Ai fini della formazione della graduatoria, nella domanda, oltre alla residenza, allo stato di famiglia 

e all’indicatore ISEE, dovranno essere fornite, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ulteriori  notizie  

riguardanti il nucleo familiare. 

________________________ 
1
 Gli orari indicati potrebbero subire variazioni in relazione al sopraggiungere di eventi o di esigenze di servizio legate 

all’emergenza COVID-19, che verranno anticipatamente comunicati all’utenza. 

 



L’Unione dei Comuni, anche attraverso il Segretariato Sociale del Comune di Morro D’Oro,  si 

riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni, di segnalare eventuali abusi alle Autorità 

preposte e di provvedere, previa comunicazione scritta, alla riduzione automatica del punteggio.  

Per le domande di iscrizione presentate fuori termine, l’Ufficio competente formulerà ulteriori 

graduatorie, che andranno a porsi in coda a quella predisposta nei termini, la quale sarà utilizzata 

nell’eventualità di rinunce e/o dimissioni da parte degli utenti ammessi regolarmente. 

È requisito di ammissione del minore l'assenza di morosità relativamente alle tariffe dovute 

relative agli anni precedenti. 

I minori affetti da handicap grave (LEGGE 104/92 – Comma 3), non possono essere accolti in 

quanto il servizio non prevede l’assistenza qualificata alla persona. Per i minori affetti da handicap 

di media e  lieve entità una apposita commissione valuterà l’eventuale ammissione caso per caso. 

 
 

GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

La graduatoria di ammissione va redatta dal Segretariato Sociale in collaborazione, per quanto di 

competenza, con il Servizio Sociale Professionale. 

Per le domande di iscrizione presentate fuori termine, l’Ufficio competente formulerà ulteriori 

graduatorie, utilizzando i criteri e le modalità previste dall’art. 8 del regolamento. 

Tali graduatorie andranno a porsi in coda a quelle stabilite nei termini. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di ammissione viene formulata attribuendo ai richiedenti il seguente punteggio: 

CRITERI DI AMMISSIONE PUNTEGGIO 

1) Minori  le cui famiglie sono in carico ai 
servizi sociali 

6 

2) Figli di genitori entrambi occupati 5 
3) Minori appartenenti a famiglie 

monogenitoriali in cui il padre o la madre 
eserciti attività lavorativa 

5 

4) Frequenza del centro per almeno 6 mesi 
nel corso dell'anno scolastico precedente 

2 

5) Minori appartenenti a famiglie in cui 
lavora solo un genitore 

2 

 

I suddetti punteggi sono cumulabili, ai fini della collocazione in  graduatoria. 

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 effettuato un sorteggio 

TARIFFA MENSILE  CENTRO AGGREGATIVO DI MORRO D’ORO “ LA BOTTEGA DELL’AMICIZIA”  

L’uso del servizio è soggetto al pagamento di una tariffa fissa mensile stabilita, per le diverse fasce 

ISEE, secondo la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 del 29/04/2021, come di seguito 



specificato: 

 

ISEE Tariffa 

0,00-8000 € 10,00 
8000,01 – 10.600,00 € 28,00 
10.600,01-15000,00 € 32,50 
15000,01-20.000,00 € 41,50 
20.000,01-30.000,00 € 55,00 
30.000,01-36.000,00 € 77,50 

36.000,01 o Mancata presentazione ISEE € 91,00 
 

La retta mensile comprende il servizio di sostegno scolastico e la ludoteca. La retta mensile non 

comprende il buono pasto che dovrà essere richiesto con apposita iscrizione al servizio mensa 

scolastica presso il Comune di Morro D’Oro. 

Per usufruire del servizio mensa, pertanto, occorre acquistare i buoni pasto, il cui costo è stabilito 

in base alla Delibera annuale dei servizi a domanda individuale del Comune di Morro D’Oro. 

La famiglia si impegna a garantire la regolare frequenza e il pagamento mensile della retta, la cui 

ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio del Segretariato Sociale del Comune di 

Morro D’Oro entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo. 

 

PER INFORMAZIONI  

Il presente Avviso e l’allegato modulo di domanda  sono reperibili sui siti istituzionali del Comune 

di Morro D’Oro e dell’Unione dei Comuni “Delle  Terre del Sole “, oltre che presso le sedi: 

 

■ dell'Unione dei Comuni delle Terre del Sole, Via Cavour n. 2, 64021 Giulianova (TE); 

■ del Segretariato Sociale del Comune di Morro D’Oro - Piazza Duca Degli Abruzzi, 1, 64020 

Morro D'oro (TE) – Dott. Salvi Gianluca, tel 085895145, Email 

gianluca.salvi@comunemorrodoro.it; 

 


