DISTRETTO SOCIALE
AMBITO TERRITORIALE A6
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di N. 30 DISABILI per il progetto
“ CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI”
ATTIVITA’ ESTERNE – CAMPUS ESTIVO
IL DIRETTORE GENERALE
Nell’ambito delle attività programmate in attuazione delle legge 328/00 nel PSR, ai fini dell’integrazione sociale delle persone con
disabilità, per creare opportunità di svago e socializzazione nell’ Ambito territoriale A6, con la partecipazione del Terzo Settore

RENDE NOTO
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la selezione di N. 30 disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni,
residenti nei comuni dell’Ambito A6, per la partecipazione a diverse attività ludico ricreative (escursioni guidate, attività di
orientamento nei siti naturali, maneggio) che si svolgeranno nel periodo estivo che va dal 29 luglio al 9 agosto dalle ore 9.00 alle ore
18.00, presso il Rifugio Santa Filomena, sito in zona montana loc. Campo di Spina – Mugnano del Cardinale (AV).
Le attività verranno svolte in collaborazione con la sezione CEA ( Centro Educazione Ambientale) di Mugnano del Cardinale e con
il CAI ( Centro Alpino Italiano) di Quadrelle.
Il servizio è completamente gratuito e comprende:
• servizio di trasporto;
• servizio mensa.
• Attività ludico -ricreative
Possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
1. condizione di una o più tipologia di disabilità (fisica, psichica, sensoriale);
2. residenza in uno dei seguenti Comuni: Mugnano del Cardinale, Baiano, Avella, Quadrelle, Sirignano, Sperone, Lauro, Moschiano,
Quindici, Pago Vallo di Lauro, Taurano, Marzano, Domicella.
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e comunque entro il 25 luglio p.v., gli interessati possono presentare domanda di
partecipazione, sottoscritta dai diretti interessati o da chi per loro ne fa richiesta, utilizzando l’apposito modello d’istanza all’uopo predisposto.
La domanda di partecipazione, sarà disponibile presso i comuni di residenza e presso l’Ufficio di Piano dell’Istituzione Sociale Ambito A6 .
Ogni domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

• Certificazione Legge 104/92, in corso di validità, o certificato di invalidità;
• Certificazione del Medico di Medicina Generale che attesti la compatibilità della condizione del disabile con lo svolgimento delle attività
•

ludico ricreative;
Copia di idoneo documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente, se diverso dal beneficiario, in corso di validità.

La mancata produzione di uno dei suddetti documenti sarà motivo di esclusione.

La domanda e la relativa documentazione da allegare dovrà, a pena di inammissibilità, essere consegnata e protocollata all’Ufficio protocollo del
comune di residenza entro le ore 12,00 del giorno indicato come termine di presentazione della domanda.
La presentazione della domanda è certificata dal numero di protocollo assegnato dall’ufficio competente di uno dei comuni appartenenti all’Ambito
A6.
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria d’Ambito in base alla presenza di un progetto
individualizzato già elaborato e alla valutazione dell’equipe del servizio sociale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 081/8257855 – fax 081/5112863 – e-mail pianodizonaa5@libero.it .
Referente per le attività di cui al presente avviso è il rag. Carmine Accetta – Comune di Mugnano del Cardinale – tel.0815112530.
In ottemperanza del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 ed in conseguenza della procedura per il suddetto bando, si comunica che i dati personali saranno oggetto di
trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in particolare per l’espletamento della
procedura.
Mugnano del Cardinale, lì 18//07/2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. ssa Maria Tarantino

