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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
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AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI ALLA FREQUENZA DELLA SEZIONE 
PRIMAVERA- ANNO EDUCATIVO 2019 /2020 
 
Richiamata la legge 296/2006 (COMMA 630) Servizi rivolti alla prima infanzia 
 
Premesso che 
-è interesse del Comune di San Giovanni Suergiu sostenere le attività educative e di 
socializzazione rivolte alla prima infanzia; 

- con deliberazione G.M. 91 del 19/11/2018, l’Amministrazione Comunale ha definito i 

criteri generali di accesso e funzionamento del servizio di cui trattasi ed i criteri e le fasce 

di reddito per la contribuzione dell’utenza ai costi del servizio, da adottare in via 

sperimentale nell’anno educativo 2018-2019; 

-con deliberazione G.M. n.66 del 9/09/2019 l’Amministrazione Comunale ha previsto la 

prosecuzione per l’anno educativo 2019/2020, della sperimentazione dei criteri adottati 

con la sopra richiamata deliberazione G.M. n. 91 del 19/11/2018; 

Si rende noto che sono aperti i termini di presentazione delle domande per l’iscrizione al 
servizio Sezione Primavera anno educativo 2019/2020, come segue: 

 

Soggetti beneficiari  
 

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, prioritariamente ai  
residenti nel territorio di San Giovanni Suergiu; 

Date le disposizioni vigenti la capienza della sezione è fissata per massimo 20 bambini; 

I non residenti potranno essere ammessi solo qualora vi siano posti disponibili, sarà 

ammissibile l’accesso al servizio di bambini non residenti, dando priorità in ordine, ai 

bambini domiciliati a San Giovanni Suergiu e figli di genitori con sede lavorativa a San 

Giovanni Suergiu; 

Il servizio, compatibilmente con la disponibilità di posti resi liberi dal mancato 

raggiungimento del numero di iscrizioni massimo consentibile per la fascia di età 24/36 

mesi, e degli standard di legge relativi al rapporto numerico operatore bambini,  potrà 

prevedere iscrizioni anche per la fascia 18/24 mesi. 

 

Criteri per la formazione della graduatoria 



Qualora le domande pervenute siano in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, 
l’ufficio provvederà  a costituire una graduatoria con i seguenti criteri stabiliti dalla G.M. 
con deliberazione n. 91 del 19/11/2018: 

1. bambino portatore di handicap (certificata ai 
sensi);                                     

punti  7 

2. presenza di genitori portatori di handicap  
(certificata ai sensi legge art.3 comma 3 legge 
104/92);                       

punti 6 

3. bambino convivente con un solo genitore 
(Nucleo mono-genitoriale, con minore privo di   
uno o entrambi i genitori, a seguito di decesso 
o riconoscimento da parte di un solo genitore                                                                                                                          

punti 5 

4. bambino convivente con un solo genitore     
separazione o altro atto giudiziario definitivo 

   (documentato)                                                                                                                

punti   4 

5. bambino con entrambi i genitori lavoratori                                                                       punti   3 

6. presenza nel nucleo familiare di portatori di 
handicap grave (art.3 comma 3 legge 104/92) 
(esclusi i genitori); 

punti   2 

7.  fratelli di età fino ai 48 mesi;                                                                                          punti   1 

Detti punteggi, sono cumulabili ai fini della stesura della graduatoria di ammissione al 
servizio, fatti salvi i punti 3 e 4, non cumulabili tra loro 

 

in caso di parità di punteggio assegnato per requisiti, si terrà conto della data e del numero 
di protocollo di presentazione della domanda 

 

Quote di contribuzione a carico della famiglia 
 
N applicazione dei criteri approvati con Deliberazione G.M. n. 91 del 19/11/2018, la 
compartecipazione al costo del servizio è definita secondo il valore dell’indicatore della 
situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), rilasciato per prestazioni 
sociali agevolate, così come previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e suoi decreti attuativi. 
Le tariffe determinate, saranno riferite all’orario STANDARD, e saranno automaticamente 
scomputate del 30%, per i bambini iscritti con orario RIDOTTO  
 
Qualora non venga dichiarato il valore ISEE, l’utente sarà tenuto al pagamento della tariffa 
di contribuzione massima determinata annualmente dalla Giunta comunale; 
Qualora si verificasse il caso di frequenza contemporanea di due o più figli, la retta relativa 
al secondo e ulteriori figli  è ridotta del 30%, quanto detto non si applica per redditi 
superiori a quanto determinato annualmente per la fascia di ISEE più alta e in caso di 
mancata presentazione dell’ISEE. 
In caso di iscrizione di bambini non residenti, la famiglia, a prescindere dall’ISEE, sarà 
tenuta al pagamento della quota massima prevista per la contribuzione dell’utenza ai costi 



del servizio, per il secondo figlio, verranno utilizzati i medesimi criteri adottati per i 
residenti; 
 
 
 
Trattamento dei dati 
 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 
D.Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il 
Comune di San Giovanni Suergiu, p.zza IV Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; 
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati 
esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso. 
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il 
consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la 
partecipazione al presente avviso ed inserito  nella domanda di partecipazione. 
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente 
avviso. 
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di 
partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti 
per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati 
richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il 
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere 
oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del 
procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi 
titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e 
pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione 
Autonoma della Sardegna, e l’INPS. 
 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La   domanda   di   partecipazione   al   presente Avviso Pubblico potrà essere 
presentata dalla data di pubblicazione fino al  30/09/2019 
.   
Il modulo di domanda, composto da n° 4 (quattro) pagine, è disponibile presso la sede del 
Servizio Sociale e sul sito internet del Comune di San Giovanni Suergiu 
(www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it). 
 
La domanda e la documentazione allegata dovrà   essere   consegnata : 
 
- A MANO all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Suergiu, dal Lunedì al 
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il Lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. 
 
- CON RACCOMANDATA A/R indirizzata al Comune di San Giovanni Suergiu, Ufficio 
Servizi Sociali, Piazza IV Novembre 1, 09010 San Giovanni Suergiu (in tale ipotesi, ai fini 
del rispetto della scadenza, farà fede la data indicata dall'Ufficio Postale di spedizione). 
 
-TRASMISSIONE VIA PEC all'indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it avendo cura di trasmettere la 
documentazione in formato PDF. 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext#_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext#_blank
http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it


L’ufficio servizi socio-educativi comunale, sarà disponibile per informazioni e chiarimenti 
negli orari di apertura al pubblico: 
La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e 
non debitamente compilati in ogni loro parte, e l’indisponibilità ad integrare 
tempestivamente la documentazione su richiesta del servizio, determina 
l'esclusione dal procedimento. 
E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione 
presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.  
 
La domanda, dovrà essere compilata su modulistica dell’Ente e corredata dalla seguente 
documentazione: 

1) Certificazione ISEE ordinario (o corrente)  in corso di validità o in mancanza, DSU 
2) Eventuale certificazione attestante lo stato di handicap (in busta chiusa) di uno o 

più componenti il nucleo; 
3) Copia di documento d’identità in corso di validità  
4) Eventuale ulteriore documentazione, ritenuta utile 

 
QUALORA ALLA SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO, NON DOVESSE ESSERE 
RAGGIUNTO IL NUMERO DI ISCRIZIONI PER LA COPERTURA DEI POSTI 
DISPONIBILI, POTRANNO ESSERE ACQUISITE ULTERIORI DOMANDE FUORI 
TERMINE, E PER LE AMMISSIONI AL SERVIZIO VERRA’ ADOTTATO IL CRITERIO 
DELL’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ISTANZE. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott.ssa Alessandra Zurru 

  

  
  

 
  

 
  
  
  
  
  

 
  
  
  

 
  

 


