COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di n. 30 bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi da destinarsi al
Servizio educativo “sezione Primavera”, nelle sedi presenti nelle scuole
dell’Infanzia Capoluogo “Pina Pappalardo”, Santa Maria a Favore “Clelia
Amodio” e Castelluccio “Mons. Corvino”.

Art. 1 Requisiti di partecipazione e composizione della graduatoria
1. età compresa fra 24 e 36 mesi; è ammessa la partecipazione per coloro che compiranno
i due anni, una volta divenuti idonei, nel periodo di svolgimento del servizio;
2. residenza preferenziale nel Comune di Castel San Giorgio;
3. età maggiore; nel caso in cui il numero risulti essere superiore al massimo complessivo
di 30 posti, si prenderà in considerazione il protocollo di presentazione della domanda
per coloro che hanno la stessa data di nascita;
4. le domande presentate dai soggetti aventi residenza in altro Comune appartenente al
Piano di Zona S01_1, saranno valutate esclusivamente nell’ipotesi di residua
disponibilità di posti.
Art. 2 Durata del progetto
La durata del progetto è di dieci mesi a partire presumibilmente da ottobre 2019, per sei ore
giornaliere.

Art. 3 Modalità e termine di presentazione delle domande
Il modello di domanda può essere ritirato presso:
 l’Ufficio Servizi Sociali (c/o Centro di Quartiere di Lanzara “Caterina Alfano”, via G.
Garibaldi tel. 081/5163223 0815163250)
 sul sito internet del Comune http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it .
Essa deve essere presentata:
 al protocollo dell’Ente tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle
16:30 alle 19:00;
 all'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
12:30 e martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00

Art. 4 Scadenza presentazione domande
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,30 del 01/10/2019. In
ogni caso le domande potranno essere accolte anche successivamente la data di
scadenza e inserite in apposita coda.
Art. 5 Quote di compartecipazione comprensiva del servizio mensa
Fascia ISEE da
A
Quota
compartecipazione
1

€ 0,00
€ 6.001,00
€ 12.001,00
€ 18.001,00

€ 6.000,00
€ 12.000,00
€ 18.000,00
///////////

€ 23,00
€ 40,00
€ 57,00
€ 70,00

RIDUZIONI:
Per le famiglie che iscrivono ai servizi più figli è possibile fruire di uno sconto del 30%
per l’importo pagato per il secondo figlio iscritto.
Art. 6 Graduatoria
La graduatoria sarà stilata in base al valore Isee delle domande.
Art. 7 Scelta della sede
La scelta della sede è effettuata dagli aventi diritto nell’ordine di graduatoria del valore
Isee e secondo i punti 1,2,3,4.
Dovrà rispettare il numero massimo di n. 10 utenti per sede.
Art. 8 Scorrimento graduatoria
In caso di posti vacanti, anche per rinuncia, la graduatoria scorrerà verso coloro che
inizialmente non hanno compiuto i 24 mesi ma che nel frattempo sono diventati idonei
avendoli compiuti.
Art. 9 Morosità
In caso di morosità ripetuta (fino ad un massimo di due mensilità) l’avente diritto
perderà la titolarità del posto che sarà reso disponibile all’utente successivo in
graduatoria.
Art. 10 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Rocco Cataldo Funzionario Responsabile VI
Settore del Comune di Castel San Giorgio.
Art. 11 Data di pubblicazione del bando
Il presente Bando e la documentazione telematica sono pubblicati sul sito dell’Ente in
data 17/09/2019
Castel San Giorgio 17/09/2019
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Antonia Alfano

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara
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