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SETTEMBRE 2014
Carissimi Studenti,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO
CONTRIBUTO AFFITTI
SMS ALERT SYSTEM

sappiate che siete in cima ai miei pensieri e a pochi giorni
TRASPORTO ALUNNI E
MENSA SCOLASTICA
ormai dal suono della prima campanella, che aprirà i cancelli
CERIMONIA AUTONOMIA
delle scuole, sento che ad accompagnarVi è una grande emozione
BACHECA
fatta di trepidazione, ansia, curiosità ma anche di attese,
CONCORSI PUBBLICI
aspettative, desideri e proponimenti per il nuovo anno scolastico.
Auguro a tutti Voi, che vi apprestate a tornare sui banchi e ad affrontare libri e
professori, una serena ma intensa attività di studio affinché il bambino o ragazzo che
oggi è in voi possa diventare crescendo, un uomo capace di pensare, scegliere ed agire.
Deputata a questo importantissimo ruolo di “maestra di vita”, che la
caratterizza fin dall’antichità, e promotrice dei processi di socializzazione attraverso la
trasmissione di saperi e contenuti è proprio “la Scuola”.
Vi dico dal più profondo del cuore che per me la scuola è un luogo speciale, di
incontro e di confronto, che intende formare ed educare istruendo. Solo la conoscenza
di noi, infatti, e delle cose esistenti fuori di noi può renderci consapevoli di chi siamo e
cosa vogliamo realmente.
Dar voce alle opinioni di Voi studenti, alle vostre proposte nonché alle piccole e
grandi problematiche relative alla qualità ed alla stabilità delle strutture scolastiche,
all’interno delle quali trascorrete gran parte del vostro tempo, è uno degli obiettivi per
cui ho l’onore di adoperarmi giorno dopo giorno, insieme alla mia Giunta, con
attenzione e particolare sensibilità.
La programmazione istituzionale dell’Ente sulla sicurezza ed efficienza degli
istituti scolastici di sua proprietà, è senza sosta ed ha consentito alla nostra bella
cittadina di ottenere cospicui finanziamenti regionali, nazionali ed anche europei per
interventi di prevenzione, ristrutturazione, di ampliamento e di manutenzione
straordinaria come la riqualificazione energetica.
Allo stesso tempo, in sinergia con l’aspetto più intrinseco alla vita scolastica, è
data massima priorità a tutti quei servizi utili ad agevolare il compito educativo delle
famiglie quali la mensa ed il trasporto gratis.
Per promuovere e sostenere la vostra crescita umana e culturale è prevista
inoltre, a fine corso scuola media, la consegna per tutti Voi di computer portatili. E
per valorizzare il merito dei nostri migliori studenti, premi allo studio in danaro a
conclusione della scuola primaria e secondaria.
A Voi il compito di arricchire le vostre conoscenze, di individuare il vostro
talento, di lavorare su Voi stessi.
Non dimenticate che è la scuola ad offrire la più grande delle opportunità.

Tantissimi in Bocca al Lupo!!! Enzo Sindoni Sindaco
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IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione dell’istanza per il contributo ad
integrazione del canone di locazione anno 2013.
Possono già formulare la richiesta, i cittadini residenti nel Comune di
Capo d’Orlando che non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed
abitazione su uno o più immobili ubicati sul territorio nazionale. Gli
extracomunitari devono essere in possesso del certificato storico di residenza da
almeno 10 anni in Italia o di cinque nella Regione Sicilia.
E’ necessario, inoltre, essere titolare di un contratto di locazione di un
immobile ad uso abitativo sito a Capo d’Orlando e che il reddito annuo
complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad 14.838,27 euro.
Il Comune procede, poi, all’istruttoria delle domande pervenute, sulla base
delle quali stilerà una graduatoria generale e trasmetterà i dati all’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’entità del contributo da
concedere viene determinata in misura tale da ridurre l’incidenza del canone
d’affitto fino al 14% per i redditi non superiori a 12.881,18 euro e fino al 24%
per i redditi non superiori a 14.838,27 euro.
L’istanza, debitamente compilata, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune entro e non oltre il 3 Ottobre c.a. e deve essere corredata da:
- fotocopia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente
registrato;
- fotocopia della ricevuta dell’imposta annuale di registrazione relativa
all’anno 2013;
- fotocopia della ricevuta del pagamento del canone di locazione;
fotocopia certificazioni necessarie a documentare eventuali situazioni di
invalidità;
- fotocopia Dichiarazione Sostitutiva Unica in cui si autocertifica
l’ammontare dei redditi dell’intero nucleo familiare; certificato di stato
di famiglia o autocertificazione;
- certificato storico di residenza per i cittadini extracomunitari;
- fotocopia del documento d’identità valido.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla
responsabile del procedimento Sig.ra Rigoli Giuseppina tel. 0941/915350-352.
Gli appositi modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali
al Palazzo Satellite in c/da Santa Lucia, presso l’URP nella Sede Municipale in
Via Vittorio Emanuele o scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente
www.comune.capodorlando.me.it
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Avvisi

Il Comune informa
CHE :
per effettuare le domande di abilitazione al servizio
basta
compilare l’apposito modulo on-line, collegandosi al sito istituzionale dell’Ente
www.comune.capodorlando.me.it
Tramite messaggi vocali o sms i cittadini residenti a Capo d’Orlando saranno
informati in tempo reale ed in maniera assolutamente gratuita su situazioni di
allerta ed emergenze particolari di carattere ambientale o sanitario ma anche su
eventi ed iniziative culturali e formative.
INFO: Sede Municipale ufficio CED 0941/915227 – URP 0941/915202

CHE :
Sono disponibili i modelli di domanda per la fruizione del trasporto alunni e
della mensa scolastica per l’anno 2014/2015. Alla richiesta per il trasporto deve
essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore che
sottoscrive la dichiarazione e va presentata entro il 30 novembre c.a., senza
l’apposizione del timbro da parte della scuola.
I moduli possono essere ritirati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione – Palazzo
Satellite in C/da Santa Lucia – tel. 0941/915358 o presso l’Ufficio U.R.P. – Sede
Municipale in Via Vittorio Emanuele – tel. 0941/915202.

CHE :
Il 27 SETTEMBRE è una data importante e significativa per la nostra
comunità perchè ricorda l’Autonomia statutaria ed istituzionale di Capo
d’Orlando.
Si potrà prendere parte alla cerimonia commemorativa, durante la quale
le autorità cittadine deporranno le corone d’alloro dinnanzi ai busti marmorei di
Ernesto Mancari, Francesco Paolo Merendino e Cono Micale Alberti, principali
fautori di questo 89° anniversario.

“La persona che non è in pace con se stessa sarà in guerra con il
mondo intero.” (Gandhi)
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SESTA EDIZIONE DELLA
SETTIMANA INFORMATICA

BACHECA LAVORO
COMUNE DI IVREA (TO)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura

Cinque appuntamenti – dal 31 agosto al 5
settembre - nella VI^ edizione della Settimana
Informatica 2014.

a tempo pieno ed indeterminato di un posto di

Inserita nel cartellone delle manifestazioni
estive “...Un'Estate da Oscar”, la “settimana”
proporrà una serie di iniziative studiate per turisti e
residenti di tutte le età e legate al mondo
dell’informatica.

e del lavoro - Servizio entrate comunali.

L’Assessore alla nuove tecnologie, dott.ssa
Cettina Scaffidi, ancora una volta punta ad
interessare ragazzi e meno giovani con
Concorso di fotografia subacquea
Contest di grafia digitale

coordinatore di servizi - categoria giuridica D3,
presso l'Area sviluppo economico del territorio
a

(GU 4 Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.64
del 19-8-2014) SCAD.18/09/2014
www.comune.ivrea.to.it
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, del vigente CCNL
comparto regioni ed autonomie locali.

#Photocatching su instagram

(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.64

3° torneo di Fifa 2014 - Nebrodi Cup su
Xbox- Ps3

del 19-8-2014) SCAD.18/09/2014
www.comune.montaltodicastro.vt.it

Caccia al Tesoro in wireless (i viaggi 2.0
di Gulliver).
Nel corso della “Settimana Informatica”,
realizzata grazie al fondamentale apporto di
Nunzio Ravì e Salvador Capolingua ideatori ed
organizzatori tecnici, verranno distribuiti ricchi
premi, rigorosamente tecnologici.

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

