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SOGGIORNI IN ITALIA PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 12 ANNI  
GIA’ COMPIUTI ALLA DATA DEL 1 APRILE 2008 ED I 14 ANNI NON  

ANCORA COMPIUTI AL 1 APRILE 2008: 
 

• 450 SOGGIORNI suddivisi in turni della durata di 15 giorni che si effettueranno, 

indicativamente,  a partire dalla fine del mese di giugno e nei mesi di luglio e agosto 

di cui:  

 200 NORD ITALIA; 

 250 CENTRO ITALIA . 

  Al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio, i vincitori saranno 

assegnati d’ufficio in base ad una suddivisione effettuata  da questo Ente, se  possibile  

nel periodo prescelto. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione al soggiorno è prevista una  contribuzione da parte del 

dipendente, come di seguito riportato,  calcolata in relazione alla dichiarazione ISEE valida 

all’atto di presentazione della domanda, riferita ai redditi 2006. L’attestazione ISEE dovrà 

essere presentata presso le segreterie di appartenenza unitamente alla domanda. 

Per coloro che non allegheranno alla domanda l’attestazione verrà applicata la 

quota di partecipazione più elevata.  

INDICATORE ISEE DA           €  0                  A € 11.100,00        €  80,00 

INDICATORE ISEE DA           €11,101,00      A € 14.700,00        €  90,00 

INDICATORE ISEE DA           € 14.701,00     A € 20.000,00        € 110,00 

INDICATORE ISEE DA           € 20.001           in poi                     € 150,00 

 

Tali somme dovranno essere versate secondo le modalità e i tempi che saranno 

indicati al momento dell'ammissione.    

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il personale interessato potrà presentare domanda presso la propria segreteria  

compilando in ogni sua parte il modello denominato “Soggiorni in Italia”   entro e non 
oltre il 15 marzo 2008. 
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CRITERI DI AMMISSIONE 

Le graduatorie saranno redatte secondo il criterio della minore anzianità dei 

ragazzi.  Tale criterio sarà applicato anche a coloro che sono affetti da handicap non grave 

e in situazione di autosufficienza. 

E’ prevista  una  riserva assoluta  in favore degli orfani ed  un'ulteriore  riserva del 

5% dei posti  secondo il seguente ordine di priorità: 

1. minore appartenente a nucleo familiare con un genitore o fratello affetto da 

invalidità e/o handicap grave; 

2. minore appartenente a nucleo familiare con almeno 4 figli a carico. 

 L’inserimento delle domande nelle suddette riserve è subordinata alla 

presentazione, all’atto della domanda, di idonea documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti richiesti. 
Tale documentazione dovrà essere conservata dalle Segreterie di appartenenza al 

fine di permettere a questo Ente il successivo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione. 
Coloro che non  saranno ammessi a partecipare al soggiorno nella fase iniziale 

faranno parte di una graduatoria di  riserva e verranno chiamati in caso di successiva 

disponibilità di posti, sempre nel rispetto della minore anzianità,  in base alle esigenze 

organizzative di questo Ente e alla disponibilità di voli interni.  

  Non saranno consentiti cambiamenti nella programmazione dei turni 
assegnati se non in casi del tutto eccezionali e debitamente documentati.  

 
 

  

 


