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AVVISO ALLE FAMIGLIE
PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SEZIONI PRIMAVERA
per bambini tra i 24 e i 36 mesi
- ANNO EDUCATIVO 2018-2019 –

Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti
PAC Infanzia II° Riparto
Con Deliberazione di Coordinamento dei Sindaci n. 29 del 16 Ottobre 2018 è stata approvata la

rimodulazione delle economie dei fondi Piani di Azione e Coesione con l’attuazione del servizio per
il sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica dell’Ambito territoriale
Appennino Dauno Settentrionale – servizi Sezione primavera.
Nel Programma dei Piani di Azione e Coesione in esecuzione dei - Servizi di Cura all’Infanzia - finanziati con
il Secondo Riparto PAC Ministero dell’Interno, in una logica di rete e potenziamento dei servizi esistenti
(sistema dell’istruzione, dei servizi sanitari, dei servizi socio assistenziali e sociali di Ambito) L’Ambito
Territoriale apre le iscrizioni alle sezioni Primavera dal giorno 11 febbraio 2019.
Le Sezioni Primavera sono ubicate nei Comuni di:
-

Lucera, presso l’Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani”;

-

Casalvecchio di Puglia, presso l’Istituto Comprensivo "G. Mandes";

-

Celenza Valfortore, presso l’Istituto Comprensivo “Diomede”;

-

Motta Montecorvino, presso l’Istituto “G. Mandes”;

-

Pietramontecorvino presso l’Istituto “G. Mandes”;

La Sezione Primavera (art. 53 – Reg. Reg. 4/2001) è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico,
aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, le cui famiglie siano residenti nei
Comuni dell’Ambito.
Le Sezioni Primavera concorrono con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini, nel quadro di una
politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto della identità individuale,
culturale e religiosa. Costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie,
quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.
Il servizio funzionerà dalle ore 8.30 alle ore 14.30, dal lunedì al venerdì presumibilmente dall’1 marzo al 30
giugno 2019, con il servizio fornitura pasti.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione, unitamente a fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del
dichiarante e copia dell’ISEE o DSU, dovrà essere compilata secondo il modello dovrà essere presentata
all’Ufficio di Piano


a mezzo pec all’indirizzo: ambitosociale@pec.ambitosocialelucera.it;



a mezzo e-mail all’indirizzo: politichesociali@comune.lucera.fg.it;



a mano presso l’Ufficio protocollo del comune di Lucera;



mediante il servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata

Le domande, dovranno comunque pervenire entro il 25 febbraio 2019.
Il modulo è scaricabile attraverso il sito internet www.comune.lucera.fg.it, reperibile presso gli Uffici di
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito (Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro,
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino,
Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino o presso la sede
dell’Ufficio di Piano Sociale di Zona in corso Garibaldi n. 74, piano terra nei locali dell’ex biblioteca.
Si precisa che l’iscrizione non dà diritto automatico all’ammissione, che è determinata mediante apposita
graduatoria.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. Farà fede unicamente il timbro di ricezione al protocollo
del Comune di Lucera.
Le graduatorie saranno aggiornate ogni 30 giorni a seguito di domande di frequenza pervenute oltre il
termine sopra indicato.

FORMAZIONE GRADUATORIA
Entro la fine di febbraio sarà pubblicata la graduatoria sul sito del Comune di Lucera e dei comuni dell’A. T.
coloro che non saranno ammessi rimarranno nell’ordine nella suddetta graduatoria cui si potrà attingere in
caso di nuove disponibilità.
Le "Sezioni Primavera", regolate ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i.
accoglieranno i bambini che abbiano compiuto i 24 mesi entro il 1° marzo 2019.
I servizi attivi sono i seguenti:
1.

Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani” di Lucera per n. 20 posti;

2.

Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "G. Mandes" di Casalvecchio di Puglia per n.10
posti;
Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "Diomede" di Celenza Valfortore per n. 10 posti;

3.
4.
5.

Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "G. Mandes" di Motta Montecorvino per n. 10
posti;
Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "G. Mandes" di Pietramontecorvino per n. 10 posti;

Requisiti di accesso
età compresa tra i 24 e i 36 mesi (24 mesi compiuti entro il 1° marzo 2019). residenti nei Comuni
dell’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”. Qualora il bambino frequentante compia 36
mesi durante il periodo di svolgimento del servizio, l’ammissione è prorogata fino alla scadenza dello
stesso.
Domande accoglibili
- n. 20 per la Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani” di Lucera;
- n. 10 per la Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "G. Mandes" di Casalvecchio di Puglia;
- n. 10 per la Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo “Diomede” di Celenza Valfortore;
- n. 10 per la Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "G. Mandes" di Motta Montecorvino:
- n. 10 per la Sezione Primavera nell’Istituto Comprensivo "G. Mandes" di Pietramontecorvino.
Qualora le domande pervenute siano in numero maggiore dei posti disponibili presso le quattro sezioni
primavera, sarà stilata un’apposita graduatoria.

Criteri per la formazione della graduatoria: l'attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione delle
graduatorie per l'accesso al servizio di Sezione Primavera e di Asilo Nido sarà effettuata in base ai criteri
contenuti nella delibera commissariale n. 12 del 29 agosto 2016:



criteri, per la formazione delle graduatorie
punti

Minori diversamente abili

Ammissione con precedenza automatica

Minori in condizione di disagio segnalati dai
servizi sociali

Ammissione con precedenza automatica

Mancanza
di
nonni
in
pensione
autosufficienti residenti nel comune di
residenza o nei comuni dell’Ambito
(Autodichiarazione

1

Presenza di portatori di handicap (residenti in
famiglia)

3

Per ogni figlio minore di anni 3 (escluso
quello per cui si fa la domanda)

2

Bambini in affido

5

Genitore studente regolarmente iscritto
presso istituzioni scolastiche e/o universitarie
statali

2

Nucleo familiare monogenitoriale (a titolo
esemplificativo:
decesso,
divorzio,
separazione legale documentata, ragazza/o
madre/padre,
Stato
di
detenzione,
emigrazione, genitore inserito presso
strutture terapeutiche)

6

Nucleo familiare con entrambi i genitori
lavoratori

5

Nucleo familiare con un solo genitore
lavoratore

3

A parità di punteggio, la priorità sarà assegnata valutando il valore ISEE inferiore.
Ammissione e frequenza
Saranno formulate cinque graduatorie rispettivamente per le cinque Sezioni Primavera. Saranno ammessi i
bambini secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti disponibili.

La copertura dei posti vacanti per rinuncia o decadenza, va predisposta nei 10 giorni successivi all’avvenuta
vacanza.
Sospensione attività didattica: giornate festive, vacanze pasquali e ogni altra festività prevista nel
calendario scolastico regionale.
Servizio mensa
Il servizio mensa sarà effettuato nel rispetto delle tabelle dietetiche adeguate all’età.
Retta mensile di compartecipazione

la tariffa media al mese a carico degli utenti a titolo di compartecipazione alle Sezioni Primavera è
stabilita dalla deliberazione commissariale n. 11 del 2016 in € 50,00, così come avviene per
analoghi servizi già erogati nell’Ambito a valere sulle risorse regionali dei Buoni Servizio Infanzia;
La soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di
compartecipazione nel valore minimo ISEE di € 7.500,00;
La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere
per intero il costo del servizio è di € 30.000,00;
Le quote di compartecipazione per le famiglie dei bambini che usufruiscono dei servizi socio
educativi di Asilo Nido e Sezione Primavera sono indicate nella seguente tabella:

FASCE DI ACCESSO

VALORE ISEE

COMPARTECIPAZIONE

1^ Fascia

Da € 7.501 a € 10.000

10%

2^ Fascia

Da € 10.001 a € 16.000

20%

3^ Fascia

Da € 16.001 a € 20.000

35%

4^ Fascia

Da € 20.001 a € 25.000

55%

5^ Fascia

Da € 25.001 a € 30.000

65%

Il pagamento della quota avverrà con cadenza mensile anticipata. Nel caso di mancato pagamento della
quota di compartecipazione l’Ambito si riserva di adottare i provvedimenti prescritti per legge.
Pubblicazione e modulistica
Il presente avviso corredato dalla modulistica allegata verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
capofila di Lucera.
Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito web o richiesto all’ufficio Servizi Sociali dei Comuni di
Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la
Catola, Voturara Appula, Volturino.
Lucera, 8 febbraio 2019
Il Dirigente del III Settore
Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Raffaele Cardillo
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All’Ambito Territoriale Sociale
“Appennino Dauno Settentrionale”
c/o Comune di Lucera
c.so Garibaldi
71036 LUCERA (FG)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
_I_ sottoscritt_ __________________________________________ nat_ a ______________________(___)
il
__/__/_______
e
residente
in
______________________________(____)
via/piazza
_______________________________ n. ____ c.a.p. ___________ tel. abitazione _________________ tel.
lavoro __________________________ cellulare ______________________ altro recapito telefonico
_______________ - risponde: _________________________________________
genitore di _____________________________________
CHIEDE
l'iscrizione del proprio figlio/a _________________________________ nato/a a ___________________
(__ ) il __/__/________,

a) per la Sezione Primavera di Lucera;
b) per la Sezione Primavera di Casalvecchio di Puglia;
c) per la Sezione Primavera di Celenza Valfortore;
d) per la Sezione Primavera di Motta Montecorvino;
e) per la Sezione Primavera di Pietramontecorvino;
(Barrare la casella della struttura scelta)
criteri

punti

Minori diversamente abili
Ammissione con precedenza automatica
Minori in condizione di disagio segnalati dai servizi sociali
Ammissione con precedenza automatica
Mancanza di nonni in pensione autosufficienti residenti nel comune di residenza
1
o nei comuni dell’Ambito (autocertificazione)
Presenza di portatori di handicap (residenti in famiglia)
3
Per ogni figlio minore di anni 3 (escluso quello per cui si fa la domanda)
2
Bambini in affido
5

Genitore studente regolarmente iscritto presso istituzioni scolastiche e/o universitarie statali
Nucleo familiare monogenitoriale (a titolo esemplificativo: decesso, divorzio,
separazione legale documentata, ragazza/o madre/padre, Stato di detenzione;
Nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori;
Nucleo familiare con un solo genitore lavoratore.

2
6
5
3

__l__ sottoscritt__ si impegna a versare, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la retta mensile di
compartecipazione prevista (se dovuta) per la frequenza, con pagamento tramite bollettino postale.
Ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del decreto citato e del
fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente
dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 403/98, quanto segue:
(barrare le caselle che interessano)

VALORE DELL’I. S. E. E DEL NUCLEO FAMILIARE
Allegare attestazione ISEE in corso di validità
# I.S.E.E. non superiore ad € 7.500
# I.S.E.E tra € 7.501 e € 10.000
# I.S.E.E tra € 10.001 e € 16.000
# I.S.E.E. tra € 16.001 e € 20.000
# I.S.E.E tra € 20.001 e € 25.000
# I.S.E.E tra € 25.001 e € 30.000
# I.S.E.E da € 30.000
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento
dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è il Comune di Lucera; Responsabile del trattamento è
il Responsabile dell’Ufficio di Piano. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del Decreto Legislativo 196/2003
_________________________________, lì ____/___/________

Firma
______________________________

