
 

COMUNE DI RAVANUSA  

PROVINCIA DI GRIGENTO 

 

AVVISO Al BENEFICIARI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI BENEFICIARI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ 

LUDICO RICREATIVE DENOMINATO “CENTRI ESTIVI 2022” PER MINORI DI ETÀ 

COMPRESA TRA I  6 E 14 ANNI  

Premesso 

- che l’art. 39 del D. L. n. 73/2022, decreto semplificazioni, ha previsto specifici 

finanziamenti in favore dei Comuni per l'attivazione di iniziative, anche in 

collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento della rete 

dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa di minori, per i mesi da agosto a dicembre 2022; 

- che l'Amministrazione comunale di Ravanusa, nel sostenere il ruolo educativo 

della famiglia e consentire la conciliazione tra impegni lavorativi e quelli di 

accudimento dei figli in età scolare nonché nella volontà di offrire ai minori il 

luogo di educazione e socializzazione, ha interesse ad attivare in favore dei minori 

di età compresa i 6 ed i 14 anni residenti sul territorio comunale, i “Centri Estivi”.   

Preso atto che il tutto avverrà nel rispetto delle disposizioni normative e nel o rispetto 

delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite con le varie disposizioni 

nazionali e regionali in materia di contenimento del contaggio. 



Tutto ciò premesso e considerato 

 

SI RENDE NOTO 
per la stesura dell’elenco  delle domande ammesse secondo l’ordine cronologico  di 

presentazione, il presente “Avviso esplorativo di manifestazione di interesse”  rivolto 

ai genitori di bambini e ragazzi compresi tra i 6 anni ed i 14  anni, residenti nel Comune di 

Ravanusa, ed interessati a frequentare il centro estivo 2022, che sarà attivato nel mese di 

Settembre a seguito del ricevimento di manifestazioni  di interesse. 

La presente manifestazione di interesse ha unicamente il fine di raccogliere il bisogno delle 

famiglie, valutare il numero di partecipanti e non è vincolante né per i genitori né per 

l'Amministrazione Comunale; 

La compilazione dellla domanda telematica costituisce pre-iscrizione ai servizi, nel caso  di 

loro  realizzazione, ma non dà diritto ad alcuna prelazione; 

Sul portale del Comune di Ravanusa all’indirizzo www.comune.ravanusa.ag.it le 

famiglie avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di 

inserire la domanda di ammissione di cui al presente avviso. 

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno 

pubblicate sul portale del Comune di Ravanusa, dalle ore 8.00 del 19.08.2022 alle ore 

12 del 22.08.22. 

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di 

decadenza dal beneficio, attraverso la presentazione della documentazione ricevuta via 

email, al protocollo generale del Comune di Ravanusa entro le ore 12.00 del 25 agosto 

2022. 

Il Responsabile dell’Area 2 procede alla stesura della graduatoria sulla base dell’ordine 

cron ronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura telematica e con 

propria successiva determinazione alla definizione dell’elenco dei partecipanti. 

Ravanusa ____________ 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali     Il Sindaco 

   Antonino Nobile       Carmelo D’Angelo 

 



 

 


