COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI ALLE SEZIONE PRIMAVERA

Il Comune di Portoscuso propone, anche per l'anno scolastico 2020/2021, la
"Sezione Primavera" rivolta a bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, che
abbiano compiuto 24 mesi alla data del 31 dicembre 2020. Si tratta di una
opportunità formativa da intendersi come servizio sperimentale socio-educativo
integrato. I criteri generali per il funzionamento della Sezione primavera sono stati
stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 25/09/2018.
Queste le principali caratteristiche del servizio:
Dove: presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Portopaglietto;
Calendario: Inizio attività 1 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021;

Orari di funzionamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00;
Requisiti di accesso : Sono ammessi a fruire del servizio i bambini che in
corrispondenza dell'anno scolastico 2020/21 abbiano un'età compresa tra i 24 ed i
36 mesi le cui famiglie risiedano o prestino attività lavorativa stabile nel Comune
di Portoscuso. L'ammissione è concessa per il periodo 1 ottobre 2020 - 30 giugno
2021.
Domande accoglibili: n. 20
Criteri per la formazione della graduatoria: nel caso in cui il numero delle
domande di ammissione sia superiore a quello dei posti disponibili, sulla base di

quanto dichiarato in autocertificazione nelle domande pervenute, sarà formata la
graduatoria secondo l'ordine dei seguenti criteri di precedenza:

1.

minori appartenenti a famiglie monoparentali o assimilabili
( esempio genitore celibe, nubile, vedovo, divorziato, separato
legalmente o di fatto purché non convivente, recluso,
tossicodipendente in comunità ecc.)in cui il genitore dichiarante
sia impegnato in attività lavorativa o di studio: PUNTI 10;

2.

minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori
sono impegnati in attività lavorative o assimilabile (comprovate) a
tempo pieno: PUNTI 8

3.

minori appartenenti a nuclei familiari in cui sono presenti più
minori di età compresa tra 0 e 36 mesi: PUNTI 6

4.

minori portatori di handicap in situazione di gravità articolo 3,
comma 3, Legge 104/92 di nucleo familiare di cui almeno un
genitore sia impegnato in attività lavorativa: PUNTI 4;

5.

minori appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore
lavoratore:

6. Situazione economica:
ISEE
Da € 0 a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00
Da € 15.000,01 a € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 25.000,00
Oltre i € 25.000,00

PUNTEGGIO
PUNTI 10
PUNTI 8
PUNTI 6
PUNTI 4
PUNTI 2
PUNTI 0

A parità di requisiti ha la precedenza il bambino appartenente al nucleo
familiare con minor reddito. In caso di rinuncia, assenza o decadenza dal
diritto alla frequenza, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Modalità di presentazione della domanda: La domanda di
ammissione dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi
esercita la potestà sul minore, che dovrà compilare e sottoscrivere la
domanda d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sull'apposito
modulo per l'iscrizione disponibile presso il Centralino del Comune di
Portoscuso – Via Marco Polo, 1 , tel. 078151111 nonché sul sito

internet
del
Comune
www.comune.portoscuso.ci.it

di

Portoscuso

all'indirizzo

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 22
Settembre 2020 all'Ufficio Protocollo.
Ammissione e frequenza: Saranno ammessi n. 20 bambini secondo l'ordine della
graduatoria. Coloro che non saranno ammessi formeranno nell'ordine una
graduatoria cui attingere in caso di nuove disponibilità. La copertura dei posti
vacanti per rinuncia o decadenza, va predisposta nei 10 giorni successivi
all'avvenuta vacanza. La famiglia del minore può in qualsiasi momento rinunciare
alla fruizione del servizio presentando specifica dichiarazione scritta all'ufficio
Pubblica Istruzione.
Sospensione attività didattiche: giornate festive; vacanze natalizie dal 23
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; vacanze pasquali dal 1° Aprile 2021 al 6 Aprile
2021; ogni altra festività prevista nel calendario scolastico regionale.
Retta mensile di compartecipazione: è richiesto, ai fini della contribuzione, il
pagamento di una retta mensile di compartecipazione nella misura di seguito
indicata basata sull'indicatore ISEE:
FASCIA

REDDITO ISEE

QUOTA MENSILE

I

Fino a € 5.000,00

ESENTE

II

Da € 5.000,01 a € 10.000,00

€ 25,00

III

Da € 10.000,01 fino a € 15.000,00

€ 30,00

IV

Da € 15.000,01 fino a € 20.000,00

€ 35,00

V

Da € 20.000,01 fino a € 25.000,00

€ 45,00

VI

Da € 25.000,01 a € 30.000,00

€ 55,00

VII

Da € 30.000,01 a € 35.000,00

€ 65,00

VII

Da € 35.000,01 a € 40.000,00

€ 80.00

XI

Per ISEE superiore a € 40.000,00

€ 100,00

In ogni caso il numero di utenti ammessi con totale esenzione dal versamento della
quota di compartecipazione non può essere superiore al 25% dei posti
complessivamente disponibili (massimo n. 4 utenti): gli utenti ammessi, eccedenti
tale quota, dovranno versare la quota mensile relativa alla fascia contributiva più
bassa (fascia II pari ad € 25,00). Il pagamento della quota avverrà con cadenza
mensile anticipata. La mancata contribuzione entro la fine del mese darà luogo ad
un provvedimento di diffida al pagamento entro 30 giorni, decorsi i quali

l'Amministrazione provvede alla sospensione del bambino. Trascorsi ulteriori 30
giorni dalla sospensione senza che l'utente abbia provveduto a pagare,
l'Amministrazione procede alla dimissione del bambino che dovrà essere
tempestivamente preannunciata dall'ufficio competente sia alla sezione Primavera
che ai genitori del bambino utente. Per periodi di frequenza inferiori a 30 giorni (nel
caso di rinuncia o decadenza dal posto) l'importo della quota mensile di
compartecipazione verrà calcolata in proporzione al numero di giorni di frequenza.
Per i mesi in cui non verrà erogato il servizio mensa, la retta mensile di
compartecipazione, da calcolarsi proporzionalmente al numero dei giorni effettivi,
sarà ridotta di una ulteriore quota pari al 25 %.

