COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
SETTORE AFFARI GENERALI - FINANZIARI
Servizi Sociali Ufficio di Piano
Via G. Falcone 5/C –70019 Triggiano (Ba)

Tel: 0804628111 Pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
Avviso Pubblico per le iscrizioni alla Sezione Primavera
anno educativo 2021/2022
Il servizio, finanziato con i fondi regionali del Piano diritto allo studioSarà garantito da settembre al 31 luglio 2022 presso l’Istituto “Maria Boschetti Alberti” Via
Gramsci Triggiano
E' rivolto a n. 20 minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi
Le famiglie interessate dovranno presentare domanda di iscrizione, come da apposito modello,
debitamente compilato e sottoscritto dai genitori del minore o esercenti la funzione genitoriale,
unitamente alla fotocopia di documento di identità del/i richiedente/i e Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) del nucleo familiare, in corso di validità, presentata ai fini del calcolo ISEE
L'istanza dovrà essere presentata entro il 20 agosto c.a. Al Comune di Triggiano secondo le
seguenti modalità:
• consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Triggiano;
• invio per posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it;
Il Comune di Triggiano curerà la formulazione della graduatoria secondo i criteri di precedenza di
seguito definiti:
a) minori residenti nel Comune di Triggiano
b) minori con particolare necessità di socializzazione e di occasioni positive di crescita, appartenenti
a nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, come da
attestazione del Responsabile del medesimo servizio;
c) minori con entrambi i genitori occupati;
d) minori gemelli o presenza nel nucleo di 2 o più minori in età prescolare;
e) minori con età anagrafica più vicina al 36° mese di vita.
La graduatoria sarà approvata entro il 30 agosto 2021.
Le domande presentate oltre la scadenza concorreranno alla formazione di una LISTA D’ATTESA
secondo i medesimi criteri sopra elencati.
Il servizio prevede una compartecipazione mensile unica da parte delle famiglie pari ad € 40,63
per ciascun minore. La compartecipazione mensile sarà corrisposta da parte della famiglia anche in
caso di assenze prolungate del minore, salvo comunicazione formale di rinuncia al servizio che
dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese precedente.
E' possibile acquisire ulteriori informazioni e la modulistica da:
• Punto di Accesso Territoriale (P.I.T.) Comune di Triggiano;
• sito web istituzionale del Comune di Triggiano.
Triggiano, ____________
Il Dirigente
(dr. Luigi Panunzio)

_____________
Uffici e servizi
Punto Informativo Territoriale P.I.T. Comune di Triggiano 080 4628 241
Ufficio di Piano -Triggiano 0804628414/273

