
COMUNE di SAN GREGORIO di CATANIA 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA  

Apertura Iscrizioni al servizio gratuito di doposcuola e attività ludico/ricreative previsto dal progetto "Incentivi per 
migliorare/creare doposcuola”  

nell’ambito della Democrazia Partecipata anno 2021  

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Richiamata la determinazione N. G. 1527  del  22/12/2021 “Iniziative  di  Democrazia  Partecipata  per  l'anno  
2021. Adempimenti  conseguenti  alla  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43  del 30/11/2021.  Impegno  di  
spesa.” 
 
Vista la Legge regionale n. 5 del 2014, articolo 6, comma 1 - disposizioni finanziarie per l’anno 2014-ha introdotto 
forme di democrazia partecipata finalizzate al coinvolgimento della società civile per la destinazione del 2% del 
totale dei trasferimenti regionali spettanti a ciascun Comune.  
 

- R E N D E  N O T O  - 

Agli interessati, che sono aperte le iscrizioni al servizio gratuito di doposcuola e attività ludico/ricreative, previsto 
dal progetto "Incentivi per migliorare/creare doposcuola” nell’ambito della Democrazia Partecipata anno 2021, 
organizzata da questo Ente, gestito e realizzato dalla Soc. Coop. Sociale Mosaico. Il servizio è rivolto a n. 20 minori 
( di cui 5 partecipanti segnalati dall’Istituto Comprensivo San Domenico Savio) di età compresa fra i 6 e i 14 anni 
frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, residenti nel Comune di San Gregorio di 
Catania e sarà effettuato dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30 presso la delegazione municipale di Slargo 
Mignemi, a decorrere dall’10/10/2022. 
 
 
REQUISITI GENERALI 

  A)avere la residenza nell'ambito territoriale comunale di San Gregorio di Catania; 
 
 Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora il numero delle domande fosse 
superiore al numero previsto di 20 partecipanti, l’ufficio competente procederà a redigere una graduatoria dando 
la precedenza ai minori residenti nelle vie limitrofe alla Delegazione e in caso di parità si terrà conto dell’ordine del 
numero di protocollo in entrata. 
   
L’istanza può essere presentata secondo il modello di istanza/autodichiarazione allegato mediante l’utilizzo di 
sistemi informatici e trasmessa a mezzo mail all’indirizzo servizisociali@comune.sangregoriodicatania.ct.it o mail 
Pec all’indirizzo comune.sangregorio.ct@anutel.it  
Solo per coloro sprovvisti di sistemi informatici, l'istanza cartacea può essere ritirata e consegnata dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il Martedì e il Giovedì dalle 15:30 alle 17:30 presso l’ufficio U.R.P. del 
Comune di San Gregorio di Catania.  
La presentazione dell’istanza deve avvenire dal     06/10/2022 e le iscrizioni rimarranno aperte sino ad 
esaurimento dei posti.. 
 

L’Assessore Alle Politiche Sociali                                                  IL SINDACO 

f.to  Geom. Sebastiano Sgroi                                   f.to   Dott. Carmelo Corsaro 


