
                   

AVVISO PUBBLICO

SEZIONE PRIMAVERA 
A.S. 2022/2023

Il Comune di Uggiano la Chiesa, attraverso i fondi assegnati dal Ministero dell'Interno al Consorzio per la
realizzazione del sistema integrato di welfare ambito-zona di Poggiardo,  con propria Deliberazione n. 103
del 24/08/2022 ha fornito indirizzi  per l’avvio della Sezione Primavera per l’anno scolastico 2022-2023.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Alla  Sezione  Primavera  possono  accedere  n.  20  bambini  di  età
compresa tra i 24  e  i  36  mesi  che  compiano,  comunque,  i  due
anni   di   età   entro   il   31  dicembre  dell’anno  scolastico  di
riferimento. I bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e
il  31  dicembre  possono  cominciare  a  frequentare  solo  dopo  il
compimento dei due anni. 

In caso di domande di iscrizione in numero superiore ai n.20 posti disponibili, verrà redatta una graduatoria
in base ai seguenti criteri:

1. residenza in uno dei Comuni dell'Ambito di Poggiardo;
2. nucleo familiare monogenitoriale nel quale il genitore svolge attività lavorativa ovvero nucleo 

familiare nel quale entrambi i genitori svolgono attività lavorativa;
3. nucleo familiare composto da più di due figli minori (compreso il bambino per cui si richiede 

l’iscrizione);
4. iscrizione al servizio di refezione scolastica;
5. ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione al Protocollo di questo Ente

La graduatoria verrà formulata in base all’ordine dei criteri innanzi indicati; pertanto, l’applicazione del
secondo criterio (e così via per i seguenti) avverrà solo nel caso in cui con l’applicazione del primo criterio
non si assegnino tutti i posti previsti.

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
A carico delle famiglie dei bambini iscritti alla Sezione Primavera
è prevista una quota di compartecipazione mensile, rapportata al
reddito  ISEE  del  relativo  nucleo  familiare,  comunicata  con  la
Circolare n.1 del 05/08/2022  a firma del Direttore del Consorzio
per la realizzazione del  sistema integrato di  welfare Ambito  –
Zona di Poggiardo.  Le tariffe vigenti sono riportate nel seguente
prospetto:

FASCE ISEE   € Compartecipazione mensile  €
Da 0 a  2.000,00 Esente da compartecipazione

Da  2.000,01 a  5.000,00 15,00
Da  5.000,01 a 7.500,00  25,00

Da  7.500,01 a  10.000,00 35,00
Da  10.000,01 a  12.500,00  50,00
Da  12.500,01 a  15.000,00 70,00
Da 15.000,01 a  20.000,00  90,00
Da 20.000,01 a  25.000,00  110,00

Oltre  25.000,00  150,00
Assenza ISEE  150,00
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La mancata presentazione dell’attestazione Isee, comporta automaticamente l’applicazione della fascia
maggiore di compartecipazione.

ISCRIZIONE
Le  famiglie  interessate  a  partecipare  all’iniziativa  dovranno
formulare  apposita  istanza  al  Comune di  Uggiano  La  Chiesa
secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale
d e l l ' e n t e e   presentarla all’Ufficio Protocollo  del
Comune  entro  il  23  settembre  2022   utilizzando  una  delle
seguenti modalità:

• trasmissione a mezzo posta elettronica (ordinaria o 
certificata) all'indirizzo: 
ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it

• consegna a mano presso il Comune di Uggiano La Chiesa, 
Piazza Umberto I, n. 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 11,30.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Uggiano la Chiesa – Ufficio Affari Generali (tel. 0836.812008, int.3,
email affari.generali@comuneuggianolachiesa.it  )

In  caso  di  disponibilità  di  posti,  il  Comune  di  Uggiano  la  Chiesa  si  riserva  di  ammettere  domande
pervenute oltre i termini previsti, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti.

Il Comune di Uggiano la Chiesa ha in animo di ampliare l'orario di attività della Sezione Primavera alle ore
pomeridiane,  in  base  alle  esigenze  delle  famiglie  dei  minori  che  frequenteranno  detta  Sezione  e
compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

Uggiano La Chiesa, 31 agosto 2022

                                                                                                                                             Il Sindaco
                                                                                                                              Avv.  Stefano Andrea De Paola
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