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AVVISO PUBBLICO 

SERVIZIO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE 

 SI RENDE NOTO 

 Che sono aperte le iscrizioni per la fruizione dei Servizi Integrativi SPAZIO BAMBINI E BAMBINE, presso l’edificio 

Comunale, via XX Settembre già adibito a edificio scolastico, le domande dovranno pervenire entro il 10 LUGLIO 

2022  

ART.1 

Il servizio rientra nella programmazione del Piano Sociale di Zona S03 ex S05 ed è finanziato con le risorse MIUR 

2018. Le attività sono organizzate per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, dell’età, e del tempo di 

permanenza all’interno del servizio. 

ART. 2 

 

Il servizio prevede l’accesso dei bambini/e di età compresa tra zero (0) e trentasei (36) mesi, residenti nel Comune di 

Serre che alla data di inizio della frequenza non abbiano superato i 36 mesi. 

 

La durata della frequenza è di mesi 3 (tre), con decorrenza dalla data di inizio del servizio (16 Luglio 2022 al 15 

Ottobre 2022), in orario antimeridiano dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 

Il servizio, attivo per cinque (5) giorni a settimana, dal lunedì al venerdì è rivolto a n. 20 minori, qualora alla data del 10 

Luglio il numero di iscritti sia inferiore a 20 unità il bando resterà aperto fino al raggiungimento del suddetto numero. 

 

ART. 3 

I genitori, o esercenti la potestà genitoriale, dei bambini di età compresa tra zero (0) e trentasei (36) mesi, residenti 

nel Comune di Serre potranno inoltrare domanda di iscrizione, redatta su apposito modello predisposto dall'Ente, e 

dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

• Certificato di vaccinazione (la mancanza di tale documento con le ultime vaccinazioni effettuate è causa di 

non ammissibilità). 

• I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di Serre – www.comune.serre.sa.it  

 

L’istanza va trasmessa a mezzo pec all’indirizzo: ufficio.aagg.serre@asmepec.it o consegnata a mano al protocollo nei 

giorni ed orari di apertura al pubblico. 

 

Le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

 

Nel caso di domande pervenute in numero superiore alla capienza di max 20 sarà redatta apposita graduatoria nel 

rispetto dei criteri di selezione riportati all’art. 4 e nei limiti dei posti disponibili. 
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ART. 4 

 

Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento per il funzionamento del servizio nido, micro nido, servizi 

integrativi e ludoteca prima infanzia vigente dell’Ambito Territoriale S3 (ex S5),  approvato dal Coordinamento 

Istituzionale in data 07/04/2017 e successivamente integrato in data 25/10/2017 e 24/05/2018; e prevede una 

compartecipazione al costo delle prestazioni a carico delle famiglie in applicazione di fasce reddituali e calcolata in 

rapporto all’ attestazione ISEE del nucleo familiare secondo la seguente tabella: 

 

1. Valore ISEE fino a € 18.000,00 = servizio gratuito;  

2. Valore ISEE compreso tra € 18.000,01 e € 28.000,00; compartecipazione da stabilire secondo i parametri del su citato 

regolamento 

3. Valore ISEE superiore a  € 28.000,00 pagamento totale della retta a cura del nucleo familiare 

 

Qualora si rendano disponibili posti, nel corso del servizio, si provvederà allo scorrimento in stretto ordine di 

graduatoria.  

Contro la graduatoria il richiedente potrà presentare ricorso nelle forme di legge entro i dieci giorni successivi alla 

pubblicazione della graduatoria.  

 

La valutazione delle domande sarà effettuata attraverso i seguenti criteri di selezione, a cui andranno attribuiti i relativi 

punteggi:  

 

1. Genitori separati legalmente, divorziati, celibe/nubile, n. 3 punti  

2. Bambini riconosciuti da un solo genitore n. 3 punti 

3. Presenza di entrambi i genitori disoccupati n. 3 punti;  

4. Nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali n. 5 punti;  

5. ISEE del nucleo familiare: max 10 punti   

        

           da €       0,00     a €   6.500,00    punti 10                                    

  

          da €   6.501,00   a €   9.626,40    punti   9     

          da €   9.626,41   a € 14.000,00    punti   8   

          da € 14.001,00   a € 19.000,00    punti   6   

          da € 19.001,00   a € 23.000,00    punti   4   

          da € 23.001,00   a € 26.172,00    punti   2    

 

ART.5 

 

La modulistica e la documentazione sono scaricabili nella sezione AVVISI del sito del Comune di Serre – 

www.comune.serre.sa.it.  

 

Il presente Avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Serre e sul sito internet del Comune di 

Serre - www.comune.serre.sa.it . 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al Regolamento di Ambito dei Servizi per 

la Prima Infanzia, consultabile sul sito www.pianodizonaeboli.it 

Informazioni ulteriori possono essere richieste all’indirizzo al numero di telefono 0828-974900 int. 4 

 

            L’Assessore alle politiche sociale                                                                          Il Sindaco 

                         Vice Sindaco 

                  Dott. Francesco Turco                                                                              Antonio Opramolla                
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