Comune di Ginosa

Comune di Laterza

Comune di Castellaneta

Comune di Palagianello

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE TA/1
GINOSA, LATERZA, CASTELLANETA, PALAGIANELLO, A.S.L.
Prot. 23359/2018
AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI ALLA FREQUENZA DEL

CENTRO LUDICO – COMUNE DI LATERZA
Il servizio è rivolto ai bambini residenti nel territorio dei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta e
Palagianello, di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi di vita .
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di iscrizione come da modello allegato,
debitamente compilata e sottoscritta dai genitori del minore, unitamente a fotocopia del documento
di riconoscimento del dichiarante ed attestazione ISEE.
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 SETTEMBRE 2018 e deve
essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:
1. posta elettronica al seguente indirizzo PEC: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
2. direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ginosa sito in Piazza Marconi n.1
IMPORTANTE: Tutte le domande inviate ad altri indirizzi mail e/o pec e incomplete di
allegati ed informazioni richieste dall’apposito modulo saranno ritenute NULLE!
Qualora le domande pervenute siano in numero maggiore dei posti disponibili l’ufficio provvederà
ad istruire le domande ed all’esito provvederà ad approvare con determinazione del responsabile la
graduatoria, tenendo conto:
1. dell’ importo del valore DSU (Dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità di validità
giusto D.P.C.M. del 05.12.2013 n.159 (punteggio massimo 80 PUNTI);
2. dello stato occupazionale del genitore e/o di entrambi i genitori (punteggio 20 PUNTI)
come da tabella di seguito riportata:

SITUAZIONE REDDITUALE CERTIFICATA DA ATTESTAZIONE ISEE
FASCIA 1- nucleo familiare con ISEE fino a € 4.000,00
punti
80
FASCIA 2- nucleo familiare con ISEE da € 4001,00 a 8.000,00
punti
60
FASCIA 3- nucleo familiare con ISEE da € 8.001,00 a 12.000,00
punti
40
FASCIA 4 – nucleo familiare con ISEE da € 12.001,00 a 30.000,00
punti
20
FASCIA 5 – nucleo familiare con ISEE superiore a € 30.001,00
punti
0
Bambini figli di entrambi genitori lavoratori e/o
Bambini appartenenti a nuclei monoparentali

punti 20

Bambini appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore lavoratore

punti 10

VALUTAZIONE
PUNTI DA 0
A MAX 80

PUNTI DA 0 A MAX
20

Bambini appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori disoccupati punti 0

In caso di parità di punteggio assegnato per requisiti si terrà conto della data e del numero di
protocollo di presentazione della domanda.
Si specifica che avranno priorità entrando per diritto di continuità i minori che hanno
frequentato il centro ludico nell’anno scolastico 2017/2018 i quali dovranno compilare
esclusivamente il modulo di conferma allegato al presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Curci Mariacarmela Responsabile dell’Ufficio di
Piano Ambito TA/1.
Per ulteriori informazioni l’utenza potrà rivolgersi presso l’ufficio PUA in Via Poggio, 3 nei giorni
del martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e/o presso gli Uffici Servizi Sociali dei propri Comuni
di Residenza
info e contatti : 099/8290391 – 099/8290392

Ginosa, 04/09/2018

Ufficio di Piano Ambito TA/1
Dott.ssa Curci Mariacarmela

