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A V V I S O 

 
 Sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione al servizio di 

semiconvitto consistente nell’affidamento diurno a istituti educativi assistenziali per la fruizione di 

interventi socio-educativi nell’anno scolastico 2019-2020, comprensivi di mensa e di assistenza 

scolastica pomeridiana a favore di n.60 minori.  

 Destinari: minori residenti nel Comune di Acireale in età d’obbligo scolastico, appartenenti 

a nuclei familiari in condizioni di disagio familiare, sociale, economico e abitativo. 

 Modalità di accesso: per accedere al servizio, gli esercenti la potestà genitoriale devono 

presentare istanza su apposito modulo, disponibile presso il Settore Servizi Sociali o scaricabile dal 

sito istituzionale www.comune.acireale.ct.it , indirizzato al Sindaco del Comune di Acireale, entro il 

termine perentorio del 08/08/2019 

  L’esercente la potestà dovrà sottoscrivere l’apposito modulo di richiesta, formulato ai sensi 

del D.P.R n. 445/2000, autocertificando:  

 la composizione del nucleo familiare 

 l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) del nucleo familiare, 

rilasciato da organismo abilitato (CAF – INPS – ETC.) ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013 

n.159 e D.M. del 7/11/2014, in corso di validità; 

 l’Istituto Educativo Assistenziale prescelto, individuato tra gli enti convenzionati con 

l’Amministrazione Comunale di Acireale (Istituto San Luigi e Istituto San Michele); 

 l’accettazione della compartecipazione ai costi del servizio, nel caso di redditi superiori ai 

limiti previsti. 

     L’ammissione al servizio sarà determinata, ai sensi degli artt. 10, 11, e 12 del Regolamento 

Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 69 del 08/06/1993, da 

un’apposita graduatoria formulata dal Settore Servizi Sociali sulla base dei bisogni socio-

familiari del nucleo e del minore, nonché dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.), a favore di n.60 minori e, comunque, nei limiti della disponibilità delle 

risorse economiche previste in bilancio. 

Durata e obblighi: l’ammissione al servizio ha validità per l’anno scolastico 2019/2020 e 

decade con la chiusura dell’anno scolastico. Gli esercenti la potestà genitoriale dei minori 

ammessi sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei requisiti di accesso e di utilizzo del 

servizio. 
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