AMBITO TERRITORIALE N.1
Ginosa-Laterza-Castellaneta-Palagianello-A.S.L. TA/1

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI ALLA FREQUENZA DEI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023
N. 6 SERVIZI ATTIVI:
GINOSA
Sezione Primavera (24-36 mesi) c/o I.C. “Deledda - San G. Bosco” plesso Lorenzini
Centro Ludico Prima Infanzia (18-36 mesi) c/o Polo socio-educativo- via Fratelli Materano
MARINA DI GINOSA
Sezione Primavera (24-36 mesi) c/o I.C. “R. Leone” plesso Boschetti-Alberti
LATERZA
Centro Ludico Prima Infanzia (3-36 mesi) c/o I.C. “A. Diaz”
CASTELLANETA
Sezione Primavera (24-36 mesi) c/o Complesso ENAIP sito in Viale Verdi
PALAGIANELLO
Sezione Primavera (24-36 mesi) c/o I. C. “G. Marconi” plesso Suor Gabriella Conte
ETA’ RICHIESTE AI BENEFICIARI:
Sezione Primavera (24-36 mesi): bambini nati entro dicembre 2020,
Centro Ludico (18-36 mesi): bambini nati entro giugno 2021,
Centro Ludico (3-36 mesi): bambini nati entro giugno 2022.
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di iscrizione (o conferma), come da modelli
allegati e disponibili online e in cartaceo, debitamente compilata e sottoscritta da un genitore del
minore, unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di
validità, copia fotostatica delle tessere sanitarie del dichiarante e del minore, libretto vaccinale del
minore, eventuale documentazione, utile a comprovare il possesso di specifiche condizioni
personali del minore e/o del nucleo familiare.
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 3 SETTEMBRE 2022, pena
inammissibilità della domanda, con le seguenti modalità:
1. posta elettronica al seguente indirizzo PEC: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it;
2. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ginosa sito in Piazza Marconi n.1;
3. (per i soli richiedenti non residenti nel Comune di Ginosa)
consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e precisamente:
all’Assistente Sociale Dott.ssa Galante Carmela per LATERZA;
all’Assistente Sociale Dott.ssa Clemente Angela per CASTELLANETA;
all’Assistente Sociale Dott.ssa Cefalo Livia per PALAGIANELLO.
IMPORTANTE: Tutte le domande inviate ad altri indirizzi mail e/o pec e/o incomplete degli allegati
richiesti dall’apposito modulo saranno INAMMISSIBILI!
Le domande tardive verranno prese in considerazione solo previa disponibilità di posti, nonché
dopo aver esaurito le graduatorie disponibili.

Qualora le domande pervenute entro il termine suddetto siano in numero maggiore rispetto ai posti
disponibili, l’Ufficio competente provvederà ad istruire le domande, verificando la sussistenza dei
requisiti personali/professionali dichiarati, dando atto delle risultanze al Responsabile dell’Ambito
territoriale TA/1 che approverà le relative graduatorie, con proprio provvedimento amministrativo.
Le graduatorie verranno formulate prevedendo l'attribuzione dei seguenti punteggi, fra loro
cumulabili:
CONDIZIONE AUTODICHIARATA NELLA DOMANDA

PUNTI
70

Minore con disabilità certificata dalla A.S.L.
Situazione familiare di particolare disagio (per fragilità economica, socio-ambientale, ecc.)
o nucleo familiare già seguito dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza
Minore con padre o madre con disabilità certificata

70
50

Minore con sorella o fratello convivente con disabilità certificata

25

Minore con madre in stato di gravidanza

10

Minore con entrambi i genitori (o genitore solo) lavoratori dipendenti

24

Minore con genitore solo non lavoratore

20

Minore con entrambi i genitori lavoratori autonomi/libero professionisti/studenti

18

Minore con entrambi i genitori e un genitore lavoratore dipendente

12

Minore con entrambi
professionista/studente

i

genitori

e

un

genitore

lavoratore

autonomo/libero

9

Minore con entrambi i genitori e un genitore inocuppato/disoccupato

2

Minore con entrambi i genitori inoccupati/disoccupati

1

Minore con entrambi i genitori (o genitore solo) con sede di lavoro in un Comune diverso
da quello di residenza e sito:
- fino a 20 km di distanza (PUNTI 6)
- oltre 20 km e fino a 50 km di distanza (PUNTI 10)
- oltre 50 km di distanza (PUNTI 14)
Minore con un solo genitore con sede di lavoro in un Comune diverso da quello di
residenza e sito:
- fino a 20 km di distanza (PUNTI 3)
- oltre 20 km e fino a 50 km di distanza (PUNTI 5)
- oltre 50 km di distanza (PUNTI 7)
Minore con fratelli/sorelle di età compresa tra 0 e 3 anni

max

14

max

7

10
(per ciascuno)

Minore con fratelli/sorelle di età compresa tra 3 anni e un giorno e 6 anni

5
(per ciascuno)

Minore con fratelli/sorelle di età compresa tra 6 anni e un giorno e 14 anni

3
(per ciascuno)

Ai fini del presente Avviso:
- per lavoratore dipendente si intende il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato con decorrenza almeno fino al 31.12.2022;
- il lavoratore stagionale, nonché colui/colei che presta una qualsiasi attività in maniera non
continuativa e prevalente, viene equiparato al soggetto inoccupato/disoccupato;
- per studente si intende chi frequenta corsi del sistema di istruzione e formazione statale, paritario
o parificato, nonché corsi universitari, il titolare di borsa di studio post laurea (compresi i master) o
dottorato di ricerca o corso o tirocinio richiesto per il conseguimento di un titolo professionale, con
durata di almeno di un anno.

Ogni requisito richiesto dal presente Avviso deve essere posseduto al momento della
dichiarazione, nonché alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
In caso di parità di punteggio la precedenza è determinata (in quest’ordine):
1. dalla condizione di particolare fragilità economica e/o socio-ambientale del nucleo familiare o
dal fatto che lo stesso sia già seguito dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza;
2. dalla condizione occupazionale dei genitori (entrambi lavoratori);
3. dal maggior disagio per orario e sede di lavoro dei genitori;
4. dal maggior numero di fratelli/sorelle conviventi;
5. dalla maggiore età del minore.

Si specifica che è prevista la riserva del posto per i minori che hanno già frequentato
nell’anno educativo 2021/2022, per almeno tre mesi e con regolarità, il servizio richiesto.
I genitori di suddetti minori dovranno compilare esclusivamente il modulo di rinnovo,
allegato al presente avviso.
Si informa che i dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
c.d GDPR e del Decreto Legislativo n.196/2003 e sm.i.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Curci Maria Carmela Responsabile del VIII Settore
“Ambito territoriale TA/1” del Comune di Ginosa (TA).
Le famiglie interessate al servizio potranno:
A) contattare telefonicamente i seguenti numeri: 099/8290390 – 0998290233, per ricevere ulteriori
informazioni sul servizio;
B) (nei giorni e nelle ore di ricevimento al pubblico) chiedere informazioni e ritirare la modulistica
dagli Uffici Servizi Sociali dei quattro Comuni dell’Ambito territoriale TA/1, rivolgendosi a:
Dott.ssa Minei Paola o Educatrice Professionale Dott.ssa Mastronardi Maria Franca per GINOSA;
Assistente Sociale Dott.ssa Galante Carmela per LATERZA;
Assistente Sociale Dott.ssa Clemente Angela per CASTELLANETA;
Assistente Sociale Dott.ssa Cefalo Livia per PALAGIANELLO.
Ginosa, 25.07.2022

La Responsabile del VIII Settore Ambito Territoriale TA/1
Dott.ssa Curci Mariacarmela

