
 

 

 

 

C I T T À  D I  C A M P O B A S S O  
Piazza Vittorio Emanuele II, 29 –  Cod.Fisc.Part.Iva: 00071560700 - Tel. 0874 4051 – Numero verde: 840-702938 

www.comune.campobasso.it -  E-mail: urp@comune.campobasso.it – PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE POLITICHE SOCIALI E 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO RICREATIVO/SPORTIVO/MOTORIO 

IN FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI  

 

 
In esecuzione delle Delibera di Giunta n. 358 del 06/12/2022 

 

Art. 1 FINALITÀ DELL’INTERVENTO ED OBIETTIVI 
 

Il Comune di Campobasso intende promuovere e favorire la partecipazione di n. 10 minori diversamente abili, di età 

compresa tra i 12 anni compiuti e i 18 non compiuti alla data di pubblicazione del presente avviso e residenti nei comuni 

dell’ATS di Campobasso, alle attività educative/ricreative/sportive. Gli obiettivi del presente avviso sono: 

• Armonizzare gli interventi all’infanzia e all’adolescenza con l’intento di arrivare ad un progetto educativo, 

ricreativo e socializzativo, che sia di sostegno alle famiglie del territorio per la prevenzione del disagio e la 

promozione della qualità della vita; 

• Favorire l’incontro e le relazioni tra coetanei; 

• Sostenere il processo di crescita e di socializzazione tra pari e con gli adulti; 

• Accettare, rispettare e sostenere i coetanei diversamente abili; 

 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E MODALITA’ FORMATIVE 

 
Il Comune di Campobasso si avvale di un soggetto del privato sociale per l’organizzazione e attivazione del laboratorio 

ricreativo/sportivo/motorio invernale. 

Il Laboratorio avrà inizio dal giorno il 23 dicembre (con esclusione dei giorni 25-26 dicembre) per tutto il periodo delle 

festività natalizie, dal lunedì al venerdì, rispettando i seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00  

Le attività saranno svolte presso le strutture dell’Istituto Comprensivo “F.D’Ovidio” in Via Gorizia a Campobasso. 

 

Art. 3 DESTINATARI 
I soggetti destinatari del progetto in parola sono n. 10 minori, affetti da disabilità anche grave, residenti nei comuni 

dell’ATS di Campobasso di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 18 non compiuti alla data di pubblicazione del presente 

avviso.  
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Art. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a 

firma del/dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, compilando l’apposito modulo e dovrà essere 

corredata dalla documentazione richiesta. 

Alla domanda di partecipazione è obbligatorio allegare la certificazione della disabilità legge 104/92 e certificato 

medico con idoneità per attività ludico-motoria. 

 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2022 nelle seguenti modalità: 

➢ consegna a mezzo pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it; 

➢ consegna a mano presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via Cavour 5. 

 

Art. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 
Il Comune di Campobasso provvederà, a seguito delle presentazioni delle domande di partecipazione e al numero delle 

stesse, ad organizzare le attività progettuali, in raccordo con i soggetti del terzo settore coinvolti nel rispetto del numero 

di posti disponibili. In caso di arrivo di domande superiori rispetto al numero di posti disponibili, ossia n. 10, sarà 

predisposta una graduatoria redatta in base al reddito ISEE ordinario dando priorità al valore più basso. In caso di parità 

del valore ISEE, si privilegia il minore più grande di età.  

Il laboratorio sarà attivato al raggiungimento minimo di n. 5 minori. 

 

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente 

per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campobasso, nella persona del suo legale rappresentante. 

 

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Funzionario Dr.ssa Rosa Raffaela.  

 

Art. 8 PUBBLICAZIONE 

 Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio e sito internet del Comune di Campobasso e dell’ATS di 

Campobasso. 

Art. 9 ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti contatti:  

0874 405553 – 0874 405554 - 0874 405409 

 

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona: dott. Vincenzo De Marco.  
      

         f.to Il DIRIGENTE 

               (dott. Vincenzo De Marco) 


