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AVVISO PUBBLICO 
PER ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SPORTIVI 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “FUORICLASSE”
Art. 1 – FINALITA’
Il Comune di NARNI, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 11 in attuazione del progetto “FUORICLASSE” pubblica il presente Avviso pubblico di selezione 
per l’accesso ai benefici concessi dal Finanziamento di cui al Fondo Politiche Giovani 2021, con l’obiettivo di:
 • Stimolare i/le giovani ad un maggior impegno nell’ambito sportivo;
 • Favorire il protagonismo delle giovani generazioni e l’inclusione sociale;
 • Promuovere e valorizzare il panorama sportivo locale;
 • Promuovere una rete locale di incontro fra giovani, favorirne l’aggregazione e la relazione con il territorio attraverso forme di partecipazione attiva;

Art. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso intende assegnare voucher sportivi del valore massimo di € 500,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse stanziate in € 8.800,00 per l’iscrizione a 
corsi sportivi che si svolgeranno nell’anno sportivo 2022/2023. 
Verrà garantita, laddove possibile, l’assegnazione di almeno un voucher per ogni Comune dell’Ambito sociale.
La richiesta può essere effettuata per massimo due discipline sportive, che dovranno essere indicate nella domanda di partecipazione (Allegato A), con ordine di preferenza.  

Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda i genitori o chi ne fa le veci di ragazzi che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 17 anni e residenti in uno dei 12 Comuni dell’Ambito n. 11 alla 
data di scadenza dell’avviso;
Per partecipare al bando dovrà pervenire al Comune di Narni – Ufficio Politiche giovanili, Piazza dei Priori n. 1 – 05035 Narni, entro il 2 settembre 2022 la seguente docu-
mentazione:
 • domanda di partecipazione (Allegato A)
 • documento di identità del richiedente ( genitore o chi fa le veci del e del ragazzo/a per il/la quale si fa domanda)
 • certificazione ISEE vigente (valida alla data di presentazione della domanda) riguardante il nucleo familiare
Le domande risultanti non regolari non saranno prese in considerazione.
La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
 • raccomandata A/R indirizzata al Comune di Narni, Piazza dei Priori n. 1 – 05035 Narni, riportando sulla busta la dicitura “Avviso Pubblico progetto Fuoriclasse”
 • Posta Elettronica Certificata (PEC) avendo cura di allegare la documentazione prevista, all’indirizzo comune.narni@postacert.umbria.it
 • consegna manuale presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Narni, Piano terra del Palazzo comunale – Piazza dei Priori n. 1 – Narni

Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede la data dell’ufficio postale di accettazione mentre per le altre farà fede la data di arrivo all’ufficio protocollo del 
Comune di Narni

Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE
I vaucher verranno conferiti da apposita Commissione, composta da tre membri:
 • Dal Dirigente dell’Area Dipartimentale Beni e Attività Culturali del Comune di Narni o suo/a delegato/a;
 • Dalla Dirigente dell’Area Dipartimentale Servizi Sociali del Comune di Narni o suo/a delegato/a;
 • Dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Gandhi” o suo/a delegato/a
La Commissione elaborerà la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:
 • Numero minori presenti nel nucleo familiare:

- 1 minore (oltre il beneficiario)   15 punti
- 2 minori          20 punti
- 3 o più minori        25 punti

 • Possesso della condizione di disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992 30 punti;
 • situazione economica familiare risultante dalla certificazione ISEE familiare

- fascia ISEE tra 0 € e 3.000 €     punti 35
- fascia ISEE tra 3.001 e 7.000    punti  30
- fascia ISEE tra 7.001 e 10.632,94   punti  25 

 • condizione di orfano/orfana    10 punti  

Art. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER 
Il voucher sportivo sarà erogato all’associazione sportiva prescelta dal candidato e dalla candidata a fronte di attestazione di almeno il 60% di presenze.

Art. 6 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dirigente Ing. Pietro Flori, Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale. 
Per tutte le informazioni in merito al presente bando le persone interessate potranno rivolgersi a:
Ufficio Politiche giovanili del Comune di Narni telefonando al numero 0744/747247, oppure scrivendo a: alessandro.fausti@comune.narni.tr.it o
Ufficio Politiche di promozione infanzia e adolescenza telefonando al numero 0744/747295   valeria.cerasoli@comune.narni.tr.it

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dai/dalle candidate con la domanda di partecipazione saranno trattati dal Comune di Narni nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali (regolamento U.E. n. 679 del 2016), per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena 
l’esclusione dalla procedura.

Art. 8 – CONTROLLI 
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente avviso potranno essere effettuati controlli ai sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
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