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DISTRETTO SOCIO-SAI\TITARIO N. 55
COMTJNE DI ALCAMO

- CALATAFIMI

SEGESTA

- CASTELLAMMARE DEL

GOLFO
ASP N. 9 DISTRETTO SAI\ITARIO 55
COMTTNE CALATAFIMI SEGESTA

AVWSO PTTBBLICO
PER LA PRESENTAZIONM DELLE DOMAI\DE DI ACCESSO AL SERVIT,IO *SPAZTO GIOCO'
PRESSO I LOCALI COMTJNALI TJBICATI IN C.DA SASI . APERTTJRA DEI TER]VIIM PER
PRESENTAZIOITE DOMANDE .

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Premesso:
che con Decreto prot. n. 676/PAC del 16/10/2015 è stato approvato

.
.

.

il Piano di Intervento PAC Infanzia [I
Riparto.
che con il sopra citato Decreto è stato finanziato, nel Comune di Calatafimi Segesta, un servizio di spazio
gioco, per rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano, offrendo un servizio a carattere educativo e
ludico ai propri figli. il servizio rivolto a bambini di età compresa tra i 18 mesi ed i tre anni, sarà assicurato a
n. 10 bambini per 10 mesi all'anno per 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e si
svolgerà presso i locali ubicati in c/da Sasi. La gestione del servizio sarà affidato aterzi attraverso appalto di
servizi.
che con deliberazione del Comitato dei Sindaci del 07105/2015, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione
(PAC) programma per i servizi di cura per I'infanzia, Ministero dell'Interno II Riparto, è stato approvato il
disciplinare per la def,rnizione dei servizi integrati per I'infanzia, tra cui il servizio di Spazio gioco;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini di presentazione delle istanze per I'accesso al servizio Spazio eioco per n.10
bambini di età compresa tra i 18 mesi
ed i 3 anni residenti nel Comune di Calatafimi Seeesta.

DT'RATA DEL SERVIZIO
sarà attivato presumibilmente il 01.10.2017 e si concluderà entro it 31.07.2018. La data di awio
conclusione
del servizio potrebbe subire variazioni legate ai tempi di espletamento della gara di appalto
e di
ed alle modalità di gestione del servizio.

Il servizio,

SEDE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
L'attività si svolgerà presso i locali ubicati inclda Sasi, per 5 giomi a settimana e per 5 ore al giorno. Sarà
impiegato il seguente personale:
- Educatori
- Ausiliari
Non sono previsti pasti.

DESTINATARI
Gli utenti potenziali beneficiari del servizio, oggetto del presente awiso, sono minori appartenenti
famiglie, residenti nel Comune di Calatahmi Segesta, in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere un/a figlio/a di eta compresa tra i l8 ed i 36 mesi alla data di pubblicazione dell'Awiso;
- Essere residenti nel Comune di Calatafimi Segesta;
- Presentazione di attestazione ISEE in corso di validità.
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZO

a

Per richiedere l'iscrizione al servizio Spazio Gioco per bambini di cui al presente awiso, le famiglie dei
minori devono presentare istanza, su apposito modello Allegato "A", all'tlfficio Protocollo Generale del
Comune di Calatafimi Segesta.
Le richieste pervenute saranno accolte nei limiti della disponibilità dei posti liberi, secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune (procedura c.d. a
sportello).
Se vi saranno posti disponibili le istanze troveranno accoglimento, previa verifica dei requisiti, mentre, in
mancanza di posti disponibili saranno inserite nell'apposito elenco in attesa di disponibilita.
Per le sole domande pervenute nella stessa giornata, ove i posti risultino disponibili in numero inferiore
rispetto alle domande pervenute, sarà stilata una graduatoria per definire l'ordine di assegnazione dei
punteggi.
Per la formazione della graduatoria venanno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
a. portatori di forme di disabilità documentate da servizi pubblici;
b. nel cui nucleo familiare siano presenti familiari portatori di disabilità, documentata dai servizi pubblici;
c. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato da servizi pubblici;
d. il cui nucleo familiare sia monoparentale.
In caso di parità, si procederà mediante sorteggio, previa comunicazione della data agli interessati.
Per la compartecipazione al servizio Spazio Gioco, essendo servizio a domanda individuale, viene richiesta
alle famiglie una retta mensile differenziata per fasce di reddito, in relazione alla fascia di ISEE di
appartenenza in corso di validità, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 58 del
0710512015:
FAS

CE

CONTINGENTI
PERFASCE DI
REDDITO

I

2

II

J

III
IV
V
VI

2

FASCE ISEE previste dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n.159
DA 0,00 Ae7.746,85
DA e 7 .7 46,86 A C t2.91 1,42
DA e 12,911,43 A € 18.075,99
DA € 18.076,00 A € 25.000,00
DA € 25.000,01 A € 32.000,00
OLTRE € 32.000,00

RETTA MENSILE PERLA
FREQTIENZA
€ 30,00
€ 50,00
e 70,00
€ 85,00

c 95,00

€

100,00

Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, vanno presentate presso ltUfficio Protocollo Generale
del Comune
Calatafimi Seeesta entro le ore 14.00
19.09.2017. Si precisa che le domande che
pervelTarìno successivamente a tale data, saranno prese in considerazione compatibilmente ai posti
disponibili.
Tutta la modulistica potrà essere acquisita presso Ufficio servizi sociali del Comune di Calatafimi Segesta,
sito in Piazza Cangemi n. 1 o collegandosi sul sito del Comune di Calatafimi Segesta
www.comunecalatalimisegesta. gov.it
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ALLEGATO

TTA''

AL SIG. SINDACO
DEL COMTJITE DI CALATAX'IIVtr SEGESTA
OGGETTO: DOMANDA D'ISCRIZIOIIE AL SERVIZIO TSPAZIO GIOCO" PRESSO I LOCALI
IIBICATI IN C/DA SASI -PERIODO 01.10.2017 r131.07.201E- X'INAIIZIATO CON FOI{DI PAC
INT'AIIZIA tr RIPARTO
Il/La sottoscritto/a
nmadre

nato/a a

raffidatario

npadre

otutore

e

il

Via

!curatore

residente in
tel.

cellulare

indiirzzo di posta elettronica

CIIIEDE
I'iscrizione del minore:
cognome

nome

nato/aa
al servizio di Spazio Gioco presso i locali ubicati in c/da Sasi per 5 giorni a settimana dal lunedì al
venerdì e per 5 ore al giomo dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Per la compartecipazione al servizio Spazio Gioco, essendo servizio a domanda individuale, viene
richiesta alle famiglie una retta mensile differenziata per fasce di reddito, in relazione alla fascia di
ISEE di appartenenza in corso di validità, di seguito evidenziate:
rul'lt'tt lI
ASILT NII'O
CONTINGENTI
FASCE ISEE previste dal Decreto del
RETTAPER
Presidente del Consiglio dei Ministri 5
FASCE
PER X'ASCE DI
LA
REDDITO
dicembre 2013. n.159
FREO{JENZA
I
2
DA0,00 Ac7.746,85
€ 30,00
I
D A C 7 .7 46,86 A e 12.9 I t,42
3
€ 50,00
2
DA € t2,91 1,43 A € 18.075,99
III
€ 70,00
I
DA € 18.076,00 A € 25.000,00
IV
€ 85,00
V
DA € 25.000,01 A € 32.000,00
I
€ 95,00
I
VI
OLTRE € 32.000,00
€ 100,00

A tal fine:
o consapevole delle conseguenze previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli (artt. 47 e76 del D P R. n. 44512000);
o altresì informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19612003, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
. consapevole che la non completa compilazione della domanda di ammissione comporta il
non riconoscimento del relativo requisito spettante;
DICHIARA

1) di essere a conoscenza della normativa
2')

vigente per

compartecipazione al servizio di spazio gioco;
di dover corrispondere mensilmente la quota

la determinazione della quota

di

di partecipazione al servizio di spazio gioco

con le modalita ed i tempi stabiliti dall'

3)
4')

5)

Amministrazione Comunale e previsti dal
Disciplinare Distrettuale per la definizione dei Servizi di cura per la prima infanzia;
di essere a conoscenza del Disciplinare Distrettuale per la definizione dei Servizi di cura per
la prima infanzia;
il che il minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge;
che il proprio stato di famiglia è così composto:

COGNOME ENOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RAPPORTO DIPARENTELA
CON IL/LADTCHIARANTE

di essere

a conoscenza che le richieste pervenute:
saranno accolte nei limiti della disponibilita dei posti liberi, secondo I'ordine cronologico di
presentazione delle domande al protocollo generale del Comune (procedura c.d. a sportello).
o otterranno accoglimento se vi saranno posti disponibili, mentre, in mancanza di posti
disponibili, saranno inserite nell'apposito elenco in attesa di disponibilità.
. per le sole domande pervenute nella stessa giomata, ove i posti risultino disponibili in numero
inferiore rispetto alle domande pervenute, sarà stilata una graduatoria per definire I'ordine di
assegnazione dei punteggi.
per la formazione della graduatoria verranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri (barrare
eventualmente la voce che interessa):
n portatori di forme di disabilita documentate da servizi pubblici;
r nel cui nucleo familiare siano presenti familiari portatori di disabilità, documentata dai servizi

.

pubblici;
! il nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale documentato
ú il nucleo familiare sia monoparentale;

da servizi pubblici;

Allega alla domanda:
fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto;
attestazione ISEE in base alla nuova normativa vigente;
altro

Non allega alla domanda:
attestazione ISEE relativa alla situazione economica del nucleo familiare, consapevole di
essere collocato nella fascia più alta per la compaÉecipazione al costo del servizio.
calatafimi Segesta
IL DICHIARANTE

