
 

 

 
COMUNE DI VILLARICCA 

(Città Metropolitana di Napoli) 
 

Settore 
Servizi Socio-Assistenziali, Scolastici, Culturali, URP, SUAP 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO 
“VILLARICCA FELICE” RIVOLTO AI RAGAZZI DAI 4 AI 16 ANNI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Viste: 

 La delibera della Commissione Straordinaria N. 75 del 30.08.2022 

 La determinazione N.441 del 10.10.2022 
 

AVVISA 
 
Il Settore Servizi Socio-Assistenziali, Scolastici, Culturali, URP, SUAP del Comune di Villaricca 
(d’ora in poi anche solo Ufficio), in collaborazione con l’“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 
in Congedo – Volontariato e Protezione Civile – Delegazione di Villaricca”, ha realizzato un progetto 
socio-educativo denominato “Villaricca felice” (d’ora in poi solo Progetto), rivolto ai ragazzi dai 4 ai 
16, la cui partecipazione e realizzazione è disciplinata dal presente avviso e dalla normativa sopra 
indicata 

 
 

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL PROGETTO 
Con il progetto socio-educativo “Villaricca felice” il Comune di Villaricca intende realizzare diverse 
attività da mettere a disposizione dei giovani del territorio al fine di promuovere lo sviluppo della 
personalità, la cultura dell’inclusione, la cultura della legalità e l’integrazione sociale dei ragazzi 
valorizzandone potenzialità e capacità. 
 



 

 

Il progetto si svolgerà nel periodo tra NOVEMBRE e DICEMBRE 2022, DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ ESCLUSI I FESTIVI e consisterà nelle seguenti attività: 

- Tutoraggio scolastico e doposcuola con docenti di ruolo, per cinque giorni alla settimana, 
dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la “biblioteca comunale”. Il servizio prevede un giorno 
dedicato all’insegnamento della lingua inglese ed un momento di animazione dopo lo studio; 

- Giornata dell’ascolto che prevede un incontro genitoriale con psicologi specializzati nel 
trattamento di minori e disturbi del comportamento con trattamento per le disabilità, il martedì 
dalle 15:00 alle 18:00, presso la “biblioteca comunale”; 

- Attività laboratoriali, ludiche e di animazione con utilizzo dell’area playground, cinque giorni 
alla settimana, dalle 15:00 alle 17:30, presso il centro polifunzionale “Gioialandia”; 

- Avviamento allo sport, calcio-presso il campo di calcio della “Parrocchia Maria SS. 
dell’Arco”, cinque giorni alla settimana, dalle 15:00 alle 18:00, organizzato dalla associazione 
Villaricca Street e Sport and Fun; 

- Avviamento allo sport, pallavolo, presso la palestra della scuola “Gianni Rodari” II° circolo, 
cinque giorni alla settimana, dalle 15:00 alle 18:00, organizzato dalla associazione Ancis 
Villaricca; 

- Avviamento allo sport, arti marziali, presso la “Palestra Canguro”, cinque giorni a settimana, 
dalle 15:00 alle 18:00, organizzato dalla associazione ASD Canguro; 

- Avviamento allo sport, minibasket, presso il “Palazzetto dello sport”, cinque giorni alla 
settimana, dalle 15:30 alle 18:30, organizzato dalla associazione Virtus Sette Stelle. 

 
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare al Progetto tutti i ragazzi residenti nel territorio di Villaricca dai 4 ai 16 anni.  
L’età è riferita alla data di scadenza di presentazione delle domande. 
 
ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La domanda deve essere presentata da entrambi i genitori del minore (ragazzi dai 4 ai 16 anni) o da 
chi ne esercita la rappresentanza legale, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta 
dall’Ufficio, allegata al presente avviso di cui ne forma parte integrale e sostanziale, fornendo copia 
dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori e del minore. 
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 08:00 del 20/10/2022 fino alle ore 12:00 
del giorno 03/11/2012. Dal giorno 4/11/2022 saranno valutate le disponibilità in ingresso, 
compatibilmente alla capienza delle strutture, del personale e dei turni stabiliti. 
Le domande devono essere presentate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Villaricca, c.so 
Vittorio Emanuele 76, 80010 Villaricca (NA) 
 
ART. 4 – ESAME DELLE DOMANDE 
Dopo il termine di presentazione delle domande, l’Ufficio provvederà ad esaminarle e a redigere 
elenco di ammessi ed esclusi da pubblicare sul sito web dell’Ente nel rispetto della tutela dei minori. 
 
ART. 5 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 
Del presente avviso è data pubblicità mediante: 
‐ pubblicazione all’Albo Pretorio on line; 

‐ pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente www.comune.villaricca.na.it; 



 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al Responsabile del Settore Servizi 
Socio-Assistenziali, Scolastici, Culturali, URP, SUAP del Comune di Villaricca, Corso Vittorio 
Emanuele 76, 80010 VILLARICCA (NA), tel. 081819/1294 - nei giorni ed orari di accesso al 
pubblico fino al giorno antecedente il termine fissato per la scadenza della presentazione delle 
domande. 
È possibile altresì chiedere informazioni al Nucleo Comunale di Protezione Civile “Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Volontariato e Protezione Civile – Delegazione di 
Villaricca” al numero 3397340449 o alla mail dimarinopaolo@virgilio.it 
 
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Avviso, è il Responsabile 
del Settore Servizi Socio-Assistenziali, Scolastici, Culturali, URP, SUAP, dr.ssa Maria Topo 
 
ART. 7 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In applicazione del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., il Responsabile del trattamento dei dati personali 
è il Responsabile del Procedimento. I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati, anche 
con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto, ovvero per 
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui 
al d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.; in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la 
rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati che li riguardano. 
Villaricca, Casa Comunale, 17/10/2022 
 

Il Responsabile del Settore 
dott.ssa Maria Topo 


