
SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. 67325 Montesilvano, 29.10.2021

IL DIRIGENTE

in relazione all’Avviso Pubblico prot. 37125 del 15 giugno 2021 – “Contributi per le attività svolte presso i
centri  estivi  diurni  e  altri  servizi  educativi  e  ricreativi  per  minori  (Centri  Estivi)  di  cui  all’art.  63 del  D.L.
25.05.2021 n.73”, e, ad integrazione delle comunicazione del 6 e 13 ottobre u.s., e della Nota Prot. n. 64992
del 20.10.2021 relativa alla graduatoria dei soggetti ammessi per il periodo settembre – dicembre.

COMUNICA  CHE

considerato quanto indicato nell’Avviso Pubblico prot. 37125 del 15 giugno 2021, considerato altresì che le
risorse  finanziarie  messe  a  disposizione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche della Famiglia - a favore dei Comuni risultano sufficienti, a seguito dell’effettuazione di ulteriori calcoli,
per l’ammissione di altre istanze;

riscontrato che,  a  seguito dell’istruttoria  effettuata dall’Azienda Speciale,  le  suddette istanze sono ritenute
ammissibili al riconoscimento del contributo di cui trattasi;

si ritiene opportuno integrare la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio con l’approvazione  di ulteriori
istanze come di seguito elencate:

Nominativo Genitore FIGLIO/I DA ISCRIVERE Prot. domanda TOTALE
PUNTEGGIO

1 Thyam Maty G.A. 61111 del
05/10/2021

12

2 Thyam Maty G. D. 61112 del
05/10/2021

12

3 De Maria Maria Nunzia P. K. 61113 del
05/10/2021

7

4 De Maria Maria Nunzia Z. A. M. 61114 del
05/10/2021

7

5 Ruggieri Monia Z. F.  62578 del
11/10/2021

4

6 Ponziani Barbara M.T. 64010 del
16/10/2021

10

1



7 Vadini Anna Lisa P. M.  64194 del
18/10/2021

4

8 Cezza Angela D.R. M. 65257 del
21/10/2021

2

Le famiglie ammesse sono tenute a perfezionare l’iscrizione presso l’ente gestore prescelto entro 7 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria.

Le famiglie devono garantire una frequenza continuativa alle attività svolte dall’ente gestore prescelto e nelle
modalità con esso concordate, pena l’esclusione del contributo.

IL DIRIGENTE

  F.TO Dott. Alfonso Melchiorre

2


