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AWISO PUBBLICO
ISCRIZIO}W "LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA''.

IL SII{DACO REI{DE NOTO

Che sono aperle le iscrizioni al servizio "LUDOTECA PER LA PzuMA NFANZIA" del Piano di

zona 53 ex 55 di cui alla programmazione "servizi all'infanzia" PAC (Piano di azione e coesione)

II riparto.
I genitori dei bambini di età compresa tra tredici (13) e trentasei (36) mesi, residenti nel Comune di

Postiglione interessati ad usufruire del Servizio, dovranno far pervenire apposita istanza di

iscrizione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del servizio nido, micro nido,

servizi integrativi e ludoteca prima infanzia vigente dell'Ambito Territoriale S/3 entro il 25 Agosto

2017.
Il Servizio ha lo scopo di creare luoghi di socializzazione al fine di favorire le potenzialità

cognitive, affettive e sociali dei bambini, attraverso I'acquisizione dell'autonomia nel gioco e nelle

attività espressive e di prima alfabetizzaztone.

La durata del servizio è di 11 mesi dal lunedì al venerdì per 4 ore siornaliere.

La Ludoteca per la prima infanzia è ubicata presso I'Istituto scolastico di Postiglione in via V.le

Martiri Postiglionesi e prevede 16 posti di cui:

. 8 posti per bambini dai 13 ai 18 mesi;

. 8 posti per bambini dai 19 ai 36 mesi;

Le domande di iscrizione, da compilarsi su apposito modello disponibile sul sito del Comune di

Postiglione - postiglione.gov.it, e presso l'Ufficio comunale del Protocollo, dovranno pervenire

all'Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apeftura al pubblico con allegata la seguente

documenta zione, pena I' esclusione :

. Attestazione ISEE in corso di validità;

. Certificato di vaccinazione;

o Certificato di sana e robusta costituzione hsica del bambino/a;

o Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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Nel caso di domande pervenute in numero superiore a 16. sarà redatto apposito elenco nel rispetto

dei criteri e dei posti disponibili per fasce di reddito.

Criteri di ammissione e tariffe: . famiglie monoparentali e reddito ISEE più basso;
. nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano e reddito ISEE piu basso;
. nucleo familiare con più figli con reddito ISEE piu basso;
. nucleo familiare monoreddito con reddito ISEE piu basso.

L'eventuale quota (retta mensile) di compartecipazione alla spesa sarà determinata sulla base della

documentazione citata e dal punteggio raggiunto, ai sensi dell'art. I deI Regolamento approvato dal

Coordinamento Istituzionale del Piano di zona 53 ex 55 in data 0710412017 con deliberazione n. 6"

Agli aventi diritto, risultanti dalla graduatoria, sarà comunicato f imporlo e le coordinate per

I'eventuale versamento mensile della retta.

Il valore ISEE massimo previsto per l'accesso al servizio è il di € 26.172,00 (art" 7 del

Regolamento).

Sulla base dei criteri sopra citati, I'elenco degli ammessi, fino ail'esaurimento dei posti disponibili,
sarà reso pubblico sul sito internet .postiglione.gov.it

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.Lgs 19612003), tutti i dati

personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità caftacea e/o informatica, nel

rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati

saranno uttlizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente awiso pubblico.

Si attribuisce la responsabilità del procedimento al Responsabile dei servizi sociali dott.ssa

Aliberti

Postiglione 28.07 .2017

Paola


