
 

 

  
 

 
 

 

AMBITO TERRITORIALE N.2 

COMUNI DI: 

MASSAFRA (ENTE CAPOFILA)– MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE- ASL TA 

 

Azione 9.7 FSE-FESR 2014-2020 

 

Presentazione delle domande di accesso alle Unità di offerta per minori iscritte 

nel Catalogo telematico, tramite l'utilizzo di Buoni Servizio, per l’anno 

educativo 2018/2019 

 
Si comunica che a far data dal 05/06/2018 e sino al 14/09/2018 ore 12,00, i  nuclei familiari possono 

presentare domanda per usufruire dei buoni servizio per l’accesso dei minori nelle strutture dedicate alla 

prima infanzia e nei centri diurni per adolescenti, di cui agli artt. 52, 53,90 e 104 del Regolamento  Regionale 

nr 4/2007. 

 

Cosa è il buono servizio 

I buoni di servizio per l’infanzia e l’adolescenza sono dei benefici economici mediante la forma di "titoli di 

acquisto" spendibili dalle famiglie nei servizi e nelle strutture, che possono essere scelte in un apposito 

Catalogo Telematico per concorrere al pagamento delle rette al fine di promuovere e favorire la qualità e la 

pluralità dell’offerta dei servizi e delle strutture 

Il buono servizio determina un abbattimento della tariffa in relazione all’ISEE familiare e al netto di una 

franchigia determinati dagli avvisi pubblici nr 1 e 2 del 2017. 

 

Il Buono Servizio per la prima infanzia è fruibile, entro i limiti temporali di Annualità Operative che 

coincidono con l'anno educativo, ovvero decorrente dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2019, presso le 

seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte nel catalogo telematico: 

 asilo nido, micro nido, sezione primavera; 

 centro ludico per la prima infanzia. 

 

I requisiti d’accesso al Buono Servizio per la prima infanzia sono i seguenti: 

 presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, compiuti entro 

il primo mese della finestra temporale di riferimento; 

 residenza o domicilio in Puglia dei minori; 

 ISEE in vigore e senza omissioni, non superiore a € 40.000,00  

 



Il Buono Servizio per minori di cui all’Avviso Pubblico n. 2/2017 è fruibile, entro i limiti temporali di 

Annualità Operative che coincidono con l'anno educativo, ovvero decorrente dal 1 settembre 2018 al 

31 luglio 2019, può essere richiesto per la frequenza presso le seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte 

nel catalogo telematico: 

 centro socio-educativo diurno; 

 centro aperto polivalente per minori. 

 

I requisiti d’accesso al Buono Servizio per l'accesso a centri diurni sono i seguenti: 

 presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, compiuti entro il 

primo mese della finestra temporale di riferimento;  

 residenza o domicilio in Puglia dei minori;  

 ISEE in vigore e senza omissioni, non superiore a € 20.000,00  

 

 

Come presentare domanda 

I nuclei familiari possono presentare le domande, esclusivamente in via telematica, sulla  piattaforma di 

Puglia Sociale all’indirizzo web www.pugliasociale.it., sino al 14 settembre 2018 ore 12,00. 

 

Per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti entrambe le procedure per la presentazione di 

istanze di accesso dei buoni servizio  è possibile accedere alla piattaforma dedicata regionale di cui al 

seguente link: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO-sezione 

procedure telematiche. 

E’ possibile chiedere informazioni all’Ufficio di Piano, sito presso la sede comunale di via R. Livatino, II 

piano,tel. 099/8858307-309. 

La Dirigente 

Avv. Maria Rosaria Latagliata 
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