PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA – LAVORO: SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - FSE 2014/2020 – OT.9 –
ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4

Settore Servizi Educativi

Comune di Parma

Struttura Operativa Servizi Generali Educativi

Prot. n……..
2019.VII/13.12
Parma, 10 aprile 2019

A tutte le famiglie dei bambini
in frequenza alla Scuola dell’Infanzia
AS 2018-2019

AVVISO FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2019 BAMBINI 3-6 ANNI
RICHIESTA DI CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ( FONDO SOCIALE EUROPEO )

Il contributo assegnabile per ciascun bambino a copertura del costo del centro estivo ammonta a Euro 84,00/settimana per 4 settimane, per un massimo
di Euro 336,00 ed è utilizzabile per la frequenza presso uno dei seguenti Soggetti Gestori accreditati dal Comune di Parma con DD.2019-849:
organizzatore

dove
Centro Parr.le Corpus
Domini
Campus Universitario
Campus Universitario

età

Artestate

Coop. Eidè

Swim camp estateconnoi
Giocampus
Estate Bimbi
Sporty Club

SSD Villa Bonelli
CUS ParmaScuola Infanzia Maria Ausiliatrice
UISP

Cooper Splash

Cooper Nuoto s.c.s.d

(fascia età 4/6 anni)

Parma Infanzia

per gli utenti provenienti dalle Scuole Infanzia Comunali del
Via Budellungo 45/a
Comune di Parma e dalle Scuole Infanzia Statali di Parma.

(fascia età 3/6 anni)

Circolo Inzani

(fascia età 5/6 anni)
(fascia età 3/6 anni)
(fascia età 5/6 anni)
(fascia età 3/6 anni)
(fascia età 4/6 anni)

La descrizione in dettaglio delle attività proposte è reperibile nella Guida “I luoghi dell’Estate” pubblicata sul Sito del Comune di Parma all’indirizzo
www.comune.parma.it (sezione scuola-servizi estivi 6-14 anni-).

La richiesta di contributo va presentata esclusivamente in modalità ON LINE dal 15 APRILE AL 3 MAGGIO 2019
ISTRUZIONI OPERATIVE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO REGIONALE FSE PER I CENTRI ESTIVI 2019
Tutte le informazioni riprendono in modo sintetico quanto previsto dall’allegato 2 “Bando per la richiesta di contributi regionali erogati dalla Regione Emilia Romagna
per i servizi estivi. Estate 2019” approvato con determinazione dirigenziale n.DD 2019-880 e pubblicato sul sito www.comune.parma.it - scuola - servizi estivi 6-14 anni.
Prima della presentazione della domanda è pertanto indispensabile prenderne visione e seguirne le disposizioni.

Requisiti
Residenza nel Comune di Parma del minore e di almeno un genitore o affidatario;
Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 6 anni (fascia di età della Scuola dell’Infanzia, nati tra il 2013 e il 2015, se anticipatari nati nel
2016;
- Entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) occupati ovvero che siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o
associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di
politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio, oppure occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.
- Attestazione ISEE non superiore a € 28.000,00. in corso di validità alla data della sottoscrizione della richiesta, quindi emessa dopo il 15/01/2019
-

Modalità di presentazione
esclusivamente ON LINE, compilando il modulo all’indirizzo
http:/www.servizi.comune.parma.it
utilizzando:
 le credenziali FedERa rilasciate dal Comune;
 le credenziali FedERa rilasciate dalla Regione Emilia Romagna per il Fascicolo Sanitario Elettronico;
 le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Se non si è in possesso di alcuna credenziale, è necessario richiedere le credenziali SPID, seguendo i passaggi sotto indicati:
1. Registrazione online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it nella sezione “Credenziali SPID”.
2. Attivazione, recandosi presso gli sportelli del DUC, in L.go Torello de Strada 11/a, durante il normale orario di apertura al pubblico (lunedì e
giovedì: 8,15-17,30; martedì, mercoledì, venerdì, sabato: 8,15-13,30) con un documento di riconoscimento. Si precisa che la procedura
richiede tra i dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.
Nota bene: il possesso di credenziali SPID è indispensabile per la richiesta dei contributi
Quando : improrogabilmente dal 15 aprile al 3 maggio 2019
Come sapere se la richiesta di contributo è stata accolta
La graduatoria sarà pubblicata in tempo utile per consentire l’utilizzo del contributo assegnato all’apertura delle iscrizioni presso i centri estivi accreditati.
Potrà essere consultata, con il numero di protocollo della domanda, sul sito del Comune di Parma all’indirizzo www.comune.parma.it - Albo pretorio on
line - oppure contattando il Contact Center al numero 052140521.
Cordiali saluti
La Responsabile S.O. Servizi Generali Educativi, Dott.ssa Cristina Cosma

Per ogni eventuale richiesta di informazioni ci si potrà rivolgere al Contact Center del Comune di Parma (tel. 052140521) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Per le famiglie interessate ai servizi estivi per bambini da 3 a 6 anni delle Scuole dell’infanzia sono disponibili contributi di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale Emilia Romagna n. 225 del 11/2/2019, finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

