Progetto approvato con DGR 528/2021 finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Anno 2021.

Unione Comuni Modenesi Area Nord
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero

Progetto Conciliazione vita lavoro per la frequenza ai centri estivi 2021

Verifica dei requisiti dei richiedenti e formazione della graduatoria dei
beneficiari
Si informano le famiglie che a fronte delle numerose domande pervenute, sarà necessario
formulare una graduatoria per l’ammissione ai contributi.
A tale scopo sono tuttora in corso le verifiche di possesso dei requisiti.
Per determinare l’importo del contributo spettante a ciascun beneficiario, saranno esaminate le
rendicontazioni fornite dai gestori dei centri estivi, al termine delle attività, con attestazione delle
effettive settimane di frequenza dei bambini/e e copie conformi delle ricevute/fatture quietanzate,
attestanti la spesa sostenuta dalla famiglia con riferimento al numero di settimane oggetto di
contributo regionale (misura massima € 336,00 per ciascun figlio).
Nel caso in cui una famiglia abbia modificato la scelta del centro estivo successivamente all’inoltro
della domanda di contributo, è pregata di segnalarlo ai responsabili del centro estivo effettivamente
frequentato, affinché i nominativi dei propri figli siano inclusi nella rendicontazione.
La graduatoria formulata in ordine ISEE potrà essere approvata solo a conclusione delle verifiche
dei requisiti dovuti e a seguito della determinazione dell’importo del contributo spettante ad ogni
beneficiario, fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate.
Per tali motivazioni, si ritiene, pertanto, che la graduatoria possa essere approvata indicativamente
nel mese di dicembre 2021.
Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, la graduatoria sarà pubblicata sul sito web
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e dei singoli Comuni con riferimento al numero
identificativo della domanda.
La liquidazione dei contributi ai beneficiari è prevista nel mese di gennaio 2022.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere forniti dagli sportelli istruzione:

Comune di Camposanto
tel. 0535 80927 sportelloistruzionecamposanto@unioneareanord.mo.it
Comune di Cavezzo
tel. 0535 49850 49809 ufficio.scuola@comune.cavezzo.mo.it
Comune di Concordia sulla Secchia
tel. 0535 412936 sportelloistruzioneconcordia@unioneareanord.mo.it
Comune di Finale Emilia
tel. 0535 788322 788307 servizioscuola@comunefinale.net
Comune di Medolla
tel. 0535 53843 sportelloistruzionemedolla@unioneareanord.mo.it
Comune di Mirandola
tel. 0535 29773 29712 sportelloistruzionemirandola@unioneareanord.mo.it
Comune di San Felice sul Panaro
tel. 0535 86345 sportelloistruzionesanfelice@unioneareanord.mo.it
Comune di San Possidonio
tel. 0535 417923 emanuela.confente@comune.sanpossidonio.mo.it
Comune di San Prospero
tel. 059 809723 sportelloistruzionesanprospero@unioneareanord.mo.it
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