
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di n. 36 bambini di età compresa fra 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".

Il Funzionario Responsabile 
del V Settore Informatico e Servizi Scolastici

Premesso che

  tra i progetti presentati dal Piano di Zona Ambito Territoriale S1 e rientranti nel PAC Infan-
zia e Adolescenza è previsto il Progetto "Sezione Primavera" presso il Comune di Castel San
Giorgio;

 nel Comune di Castel San Giorgio sono presenti n. 3 strutture autorizzate al funzionamento
nel rispetto del vigente Regolamento regionale attuativo della L. 11/2007;

  Determina Dirigenziale n. 768 del 28.08.2015 del Responsabile dell'Ufficio di Piano con la
quale è stata indetta una gara per l'affidamento del Servizio Educativo per n. 3 "Sezioni Pri-
mavera" nel Comune di Castel San Giorgio della durata di 10 mesi a far data presumibil-
mente dal 01/10/2015;

 con deliberazione di G.C. n. 221 del 07/09/2015 sono stati approvati i criteri di selezione
dei partecipanti e le quote di compartecipazione al Servizio educativo "Sezione Primavera";

RENDE NOTO

che è indetta la selezione di 36 partecipanti al Servizio "Sezione Primavera" per le sedi pre-
senti 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 36
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 S1, 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 2015,  per sette ore gior-
naliere;

Art. 3  Modalità  e Termine di presentazione delle domande

Il modello di domanda può essere ritirato presso l'ufficio URP comunale (sede protocollo) o scarica-
to dal sito web nella sezione bandi e concorsi o Pubblica Istruzione.

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 
28.09.2015

Art. 4  Quote di compartecipazione

Sono confermare le quote di compartecipazione così come approvate nella Delibera di G.C. n. 201 
del 18.08.2014:

        Il costo (quota di compartecipazione): Euro 70,00 al mese (non comprende il servizio mensa)

Sono previste riduzioni dei costi per fasce di reddito in modo che la compartecipazione 
mensile, risulti essere la seguente:

                        famiglie con ISEE < 5.000 euro:           Euro 20 mensili;

famiglie con ISEE da 5.001 a 10.000:   Euro 35 mensili;

                        famiglie con ISEE da 10.001 a 15.000: Euro 55 mensili.

Per le famiglie che iscrivono ai servizi più figli è possibile fruire di uno sconto del 30% per l'impor-
to pagato per il secondo figlio iscritto con ISEE non superiore ad € 10.000,00;

Art. 5  Scelta della sede.

la scelta della sede è effettuata dagli aventi diritto nell’ordine di graduatoria come fatta secondo i 
punti 1,2,3,4 e dovrà rispettare il numero massimo di utenze per sede;

Il giorno 30 settembre alle ore 10:00 presso l'Ufficio Servizi Scolastici sito al primo piano di  Via 
Europa si terrà da parte dei genitori dei partecipanti o loro delegati la scelta della sede.

Il delegato oltre alla delega  dovrà consegnare copia del documento di identità di uno dei genitori.

Art. 6 Scorrimento graduatoria

In caso di posti vacanti, anche per rinuncia, la graduatoria scorrerà anche verso coloro che inizial-
mente non hanno compiuto i 24 mesi ma che nel frattempo sono diventati idonei avendoli compiuti;

Art. 7 Morosità

in caso di morosità ripetuta (fino ad un massimo di due mensilità) l’avente diritto perderà la titolari-
tà del posto che sarà reso disponibile all’utente successivo in graduatoria;

Art. 8 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Rocco Cataldo Funzionario Responsabile V Settore del 
Comune di Castel San Giorgio; email r.cataldo@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it.

Castel San Giorgio 11 settembre 2015
Il Responsabile del V Settore
    F.to Dott. Rocco Cataldo


