
Procedura e criteri relave alle pre-iscrizioni ai Centri esvi denomina “Estate Ragazzi 2020”

L’amministrazione comunale acce�erà le domande di pre-iscrizione esclusivamente a�raverso un sistema di

prenotazioni online accessibile, dietro registrazione, da PC o smartphone. Il sistema di prenotazione online

raccoglierà i da� anagrafici del genitore/esercente potestà genitoriale e i da� del bambino/a. Nel caso di

residen� del Comune di Figline e Incisa Valdarno, i campi verranno popola� automa�camente dall’anagrafe.

Verrà richiesto all’utente di selezionare: la/le se'mane (fino a 4) per cui è interessato alla pre-iscrizione ai

centri es�vi, l’associazione e il luogo di svolgimento, la fascia d’età del minore.

Le tempische per le iscrizioni saranno come segue:

1. Prima finestra di iscrizione: dal 03/06/2020 allo 08/06/2020

se'mane prenotabili: 15-19/06/2020; 22-26/06/2020; 29/06/2020-03/07/2020; 6-10/07/2020

2. Seconda finestra di iscrizione: dal 15/06/2020 alle 13:00 del 29/06/2020

se'mane prenotabili: 13-17/07/2020; 20-24/07/2020; 27-31/07/2020; 3-7/08/2020;

3. Terza finestra di iscrizione: dal 13/07/2020 alle 13:00 del 27/07/2020

se'mane prenotabili:  10-14/08/2020; 17-21/08/2020; 24-28/08/2020; 31/08/2020-04/09/2020

In  seguito,  il  sistema  porrà  le  seguen�  domande  agli  uten�,  richiamando  la  norma�va  rela�va

all’autocer�ficazione (DPR 445/2000) ed assegnando ad ogni risposta un punteggio come segue:

a. Il nucleo familiare è residente nel Comune di Figline e Incisa Valdarno?

(Si = 30 pun�; NO = 0 punto)

b. il numero di figli nel nucleo familiare è?

(1 figlio = 0 pun�; 2 figli = 1 punto; 3 figli = 2 pun�; 4 figli = 4 pun�; oltre 4 figli = 6 pun�)

c. il nucleo familiare è monoparentale?

(il nucleo familiare è composto da un solo genitore = 3 pun�; il nucleo familiare è composto da due genitori

= 0 pun�)

d. i familiari sono:

(entrambi disoccupa� = 1 punto; almeno uno disoccupato = 2; entrambi lavoratori = 3; nucleo familiare

monoparentale = 3)

e. i familliari/il familliare lavoratori/e ado*ano la modalità smartworking/telelavoro?

(il familiare monoparentale lavora in presenza = 6 pun�; il familiare monoparentale lavora in smartworking

= 4; entrambi i familiari lavorano in presenza = 5; almeno un familiare lavora in presenza = 3; entrambi i

familiari lavorano in smartworking = 1)

f. L'ISEE del nucleo familiare è:

(fino a 7.500,00€ = 6 pun�; fino a 11.000,00€ = 5 pun�; fino a 15.500,00€ = 4 pun�; fino a 20.500,00€ = 3

pun�; fino a 24.000,00€ = 2 pun�; oltre 24.000,00€ o non conosciuto = 1 punto)



Per i minori disabili residen� nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, il sistema avviserà che la domanda

dovrà essere fa�a dire�amente al  Servizio Sociale,  fornendo i  recapi� rela�vi.  Per i  minori  disabili  non

residen� nel Comune di Figline e Incisa Valdarno verrà assegnato un punteggio pari a 5. 

La somma aritme�ca dei pun� o�enu� andrà a formare una graduatoria in base alle quale, e in base al

numero di pos� disponibili per la/le se'mana/e richiesta/e, l’associazione e il luogo di svolgimento, la fascia

d’età  del  minore,  verranno  conta�a�  gli  uten� che  avranno  la  possibilità  di  usufruire  dei  centri  es�vi

chiedendo loro una conferma dell’iscrizione.

In caso di parità di punteggio si darà priorità al minore più giovane. 

Una volta o�enute le conferme o inseri� i nomina�vi seguen� in graduatoria fino all’esaurimento dei pos�

disponibili, gli uten� seleziona� verranno informa� della necessità di effe�uare il pagamento dire�amente

alle associazioni prima dell’inizio dei centri es�vi in base alle modalità e alle quote indicate dalle singole

associazioni in un apposito elenco che sarà messo a disposizione.

Il  Comune invierà la lista dei  nomina�vi alle associazioni che svolgeranno i centri  es�vi  per facilitare le

operazioni di iscrizione e di controllo.


