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AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPAZIONE  

AD UN CAMPO ESTIVO PER MINORI DA 0 A 36 MESI  

 

Oggetto e finalità. 

L’Ambito N28 organizza un campo estivo per minori a zero a trentasei mesi con attività ludico-educative che si terrà 

dal lunedì al venerdì nelle settimane 4 – 8 luglio, 11 – 15 luglio, 18 – 22 luglio 2022. 
L’iniziativa è rivolta a n. 50 bambini al massimo e si terrà presso l’asilo nido comunale di San Giorgio a Cremano in via 

Pini di Solimena.   

 

Destinatari 

In ogni turno potranno essere accolti, in modo assolutamente gratuito, al massimo 50 minori residenti sul territorio 

dell’Ambito che avranno diritto a partecipare alle attività per tutti e cinque giorni consecutivi. I minori sono individuati 

attraverso la presentazione di una domanda secondo le modalità stabilite nel presente avviso pubblico.  

Potranno partecipare anche bambini di nazionalità ucraina ospitati temporaneamente da famiglie residenti sul territorio 

dell’Ambito N28. L’attività è completamente gratuita.  

 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare al campo estivo i minori, residenti nei Comuni dell’Ambito N28 di età compresa tra 0 e 36 mesi. I 

minori saranno inseriti nel progetto secondo l’ordine di presentazione delle domande. Nella domanda è possibile indicare 

anche più settimane. Gli elenchi saranno redatti in modo consentire a tutti i richiedenti di partecipare almeno ad una 

settimana al campo estivo e se rimarranno liberi dei posti sarà consentita anche la partecipazione per più settimane. 

I Servizi Sociali si riservano di inserire autonomamente nel progetto minori già in carico agli stessi con priorità assoluta 

rispetto ai partecipanti all’avviso.  

 

Assistenza 

I minori partecipanti alla colonia estiva saranno assistiti da personale adeguato ed appositamente formato. Tutti i minori 

saranno assicurati per infortunio e responsabilità civile presso terzi.  

 

Presentazione delle domande 

Le famiglie interessate devono far pervenire apposita istanza di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato al 

protocollo della Città di San Giorgio a Cremano, Ente capofila d’Ambito, in formato cartaceo o all’indirizzo PEC 

protocollo.generale@cremano.telecompost.it insieme ad un documento di riconoscimento di entrambi i genitori / 

esercenti la potestà genitoriale.  

  

Formazione dell’elenco dei partecipanti  

Espletata l’istruttoria delle domande presentate e verificata la presenza di tutti gli allegati, sarà formulato un elenco di 

partecipanti sulla base dell’ordine di presentazione delle stesse.  

 

Pubblicità, informazioni e trattamento dei dati 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del 

Comune di San Giorgio a Cremano www.e-cremano.it. 

 

Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Politiche Servizi Sociali, oppure all’indirizzo mail 

michele.ippolito@e-cremano.it .Responsabile del presente procedimento è il dr. Michele Maria Ippolito. 

 

I dati dei quali il Comune di San Giorgio a Cremano entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati 

per le finalità dell’avviso stesso e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti in materia di 

protezione dei dati personali, D. Lgs. nr. 196/2003 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (UE) 

2016/679.  

 
Il Dirigente 

Dr. Michele Maria Ippolito  
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