CITTÀ DI GALATONE
AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA IL NIDO DI CIPÌ

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta delle iscrizioni alla Sezione Primavera, denominata “Il
nido di Cipì”, attiva in Galatone, per l’anno scolastico 2019-2020.
La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale, disciplinato dalla apposita Carta dei Servizi, rivolto
a bambini che abbiamo compiuto i 24 mesi alla data prevista per l’inizio delle attività educative e non
abbiano superato i 36 mesi di età.
L’attività si svolge nel rispetto del calendario scolastico regionale, nel periodo compreso tra il 18 settembre
2018 ed il 30 giugno 2019, ed è organizzata secondo un modulo orario di cinque ore giornaliere, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30. La frequenza deve avere carattere di continuità.
La capienza ricettiva è di numero 20 utenti e nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero di
posti disponibili si terrà conto dell’ordine di arrivo.
La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio secondo le seguenti fasce di reddito:
- con ISEE da 0 ad € 10.000,00 il servizio è gratuito;
- con ISEE da € 10.001,00 ad € 20.000,00 il costo del servizio è di € 37,50 mensili (corrispondente al
50% dell’importo complessivo della retta);
- con ISEE superiore a € 20.001,00 il costo del servizio è di € 75,00 mensili.
Sono previste riduzioni tariffarie in caso di assenza prolungata per motivi di salute (oltre 15 giorni).
I bambini frequentanti potranno fruire del servizio mensa su richiesta delle famiglie interessate e previo
pagamento del ticket a pasto fissato con la D.G.C. n. 65/2019.
Le domande di ammissione, redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso debitamente compilato
e sottoscritto, dovranno pervenire, insieme alla documentazione richiesta, al Comune di Galatone, ubicato in
Piazza Costadura n. 1, entro e non oltre il 16 agosto 2019, mediante spedizione con raccomandata a.r.,
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo ovvero inoltrate al seguente indirizzo PEC:
servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it.
Si informano gli interessati, poi, che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del
presente avviso e che verranno trattati in conformità con il GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation). La relativa informativa è disponibile sul retro della domanda di partecipazione. Per eventuali
richieste di informazioni si prega di contattare il numero 0833.861956 o di scrivere all’indirizzo mail
servizisociali@comune.galatone.le.it..
Galatone, 16 luglio 2019
L’Assessore ai Servizi Sociali
Avv. Caterina DORATO

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott. Antonio CHIGA

