COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo
ASSESSORATO ALLA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
ALLA PESCA, AL TURISMO, AL MERCATO ITTICO, ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
(Decreti del Sindaco n. 14 del 29/06/2022 e n. 15 del 13/07/2022)

INVITO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL TERZO SETTORE E DEL VOLONTARIATO
DEL TERRITORIO FLAVESE A PARTECIPARE ALL’INCONTRO CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MAPPATURA DELLE RISORSE E LA
RILEVAZIONE DEL BISOGNO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale incontrare le realtà del volontariato e del
terzo settore in generale che hanno sede legale in Santa Flavia, al fine di implementare possibili azioni volte alla
promozione e alla programmazione di una serie di attività socio-culturali e di sostegno allo studio (doposcuola)
in favore della popolazione scolastica flavese;
Atteso che ai fini della scelta delle migliori risposte ai citati bisogni territoriali è necessario operare una
mappatura delle risorse esistenti e organizzare un incontro conoscitivo con questo Assessorato per la
condivisione delle conoscenze di ambito e per le buone prassi;
Con il presente avviso
SI INVITANO
gli operatori del volontariato e del terzo settore in generale (che hanno sede legale in Santa Flavia), in possesso
di maturata esperienza nell’ambito delle attività di socializzazione e di sostegno allo studio (cosiddetto:
doposcuola) a manifestare il proprio interesse attraverso il modulo allegato al presente avviso pubblico rendendo
noto che - presumibilmente - in data lunedì 29 agosto alle ore 16.30 presso la residenza municipale in Villa
Filangeri (Via Consolare n.136), si svolgerà un incontro conoscitivo con questa Amministrazione Comunale,
organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Al fine di consentire agli uffici dell’Area V la migliore organizzazione dell’incontro si chiede di voler compilare
il modulo (in ogni sua parte, indicando anche il numero di telefono del rappresentante legale/referente) come in
allegato al presente avviso, che è possibile far pervenire al Comune di Santa Flavia entro e non oltre il termine
perentorio del 29 agosto p.v. esclusivamente con le seguenti modalità:
-

A mezzo pec all’indirizzo prot@pec.comune.santaflavia.pa.it indicando nell’oggetto della mail
“manifestazione di interesse per indagine conoscitiva <<ambito pubblica istruzione>>”, indirizzata
all’Amministrazione Comunale;

-

A mezzo e-mail all’indirizzo ufficioservizisociali@comune.santaflavia.pa.it indicando nell’oggetto della
mail “manifestazione di interesse per indagine conoscitiva <<ambito pubblica istruzione>>”, indirizzata
all’Amministrazione Comunale;

Si precisa che l’indagine conoscitiva non vincola in nessun modo l’Amministrazione, ma trattasi di raccolta di
informazioni relative al territorio comunale.
Santa Flavia, 2 agosto 2022

L’Assessore
(Giuseppe Miceli)

Il Sindaco
(Giuseppe D’Agostino)

