
COMUNE DI UGGIANO

LA CHIESA
Provincia di Lecce

                         SEZIONE PRIMAVERA 2019-2020

La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 192 del 28.11.2019, ha fornito nuovi indirizzi al Responsabile
del Servizio Pubblica Istruzione per l’ampiamento del numero dei partecipanti alla Sezione Primavera per l’anno
scolastico 2019-2020.

Con Determinazione n. 416 del 05.12.2019 é stato stabilito di avviare nel contempo una nuova istruttoria per
valutare  le  istanze  non  accolte  nella  prima  fase,  nonché  eventuali  nuove  istanze,  al  fine  di  consentire  il
raggiungimento del numero di posti disponibili, pari a 20.

Allo stato, risultano ancora n.2 posti disponibili, e pertanto gli interessati, che non abbiano già partecipato al
precedente avviso, possono trasmettere domanda per rientrare in tale ulteriore disponibilità numerica.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Alla Sezione Primavera possono accedere i bambini di età compresa tra i 24   e   i   36   mesi   che   compiano,
comunque,  i  due  anni  di  età  entro  il  31dicembre dell’anno 2019;  potranno essere accettati anche bambini
che compiranno i 24 mesi entro il mese 31 marzo 2020.

In caso di domande in numero superiore ai n.2 posti disponibili, verranno accolte quelle rispondenti ai criteri già
utilizzati nel precendetnte avviso:

1. residenza nel Comune di Uggiano La Chiesa;
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

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,  stabilita  con  Deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 182 del 07.02.2017. Le tariffe vigenti sono riportate nel seguente prospetto:

FASCE ISEE TARIFFE
Da € 0 a € 7.500,00 € 0,00
Da € 7.501,00 a € 
15.000,00

€ 15,00

Da € 15.001,00 a  € 
20.000,00

€ 30,00

Oltre e 20.000,00 € 45,00

I nuclei familiari sprovvisti di ISEE in corso di validità dovranno presentare tale documento entro il 30 dicembre
2019; decorso tale termine, il minore sarà collocato nella fascia superiore di compartecipazione economica.

Il Comune di Uggiano La Chiesa assicura il servizio a domanda individuale di refezione scolastica applicando
per i bambini residenti nel Comune di Uggiano La Chiesa la tariffa stabilita con Deliberazione di G.C. n. 39 del
13/03/2019; la tariffa da applicare per i soli bambini non residenti nel Comune di Uggiano sarà pari al costo



giornaliero che il Comune corrisponde alla ditta affidataria della gestione del servizio.

ISCRIZIONE

Le famiglie interessate a partecipare all’iniziativa dovranno presentare apposita istanza al Comune di Uggiano
La Chiesa (Ufficio Protocollo – Piazza Umberto I° n. 10) da martedì 10 dicembre 2019 a venerdì 13 dicembre
2019, utilizzando il fac simile predisposto dal Servizio Pubblica Istruzione.

Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente  avviso,  si  rimanda  al  Regolamento  comunale  per
l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti della Sezione Primavera (approvato con
Delibera C.C. n.6 del 31/01/2018)

Si precisa che:

• la presente procedura riveste carattere eccezionale, al fine di consentire la copertura di ulteriori 2 posti,
entro il termine di avvio del servizio stabilito per il 16 c.m.

• resta salva e impregiudicata la procedura in precedenza svolta, con i successivi provvedimenti integrativi.

Per  informazioni  rivolgersi  al  Responsabile  del  Servizio  Pubblica  Istruzione  Dott.  Paolo  Pallara  (Tel.
0836.1904744,  email  ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it )  o  all'Istruttore  incaricato  Stefania  De
Benedetto (tel. 0836.1904743, email stefania.debenedetto@comuneuggianolachiesa.it )

Uggiano La Chiesa, 9 dicembre 2019

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                     Il Sindaco

                       Antonio Luigi Nicolazzo                                                Dott. Giuseppe Salvatore Piconese
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