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Massafra, 28/06/2021
Al

COMUNE DI MASSAFRA
3^ Ripartizione – servizi alla persona
Dott.ssa Loredana Delia

Ai
All’
Al

GENITORI INTERESSATI
Albo on-line
Sito web

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI “INSIEME A LUGLIO 2021”
Servizi integrato di educazione e istruzione per bambini/bambine dai 2 ai 6 anni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

la L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 e il relativo Regolamento di attuazione n° 4/2007;
il DPR n. 275/1999;
il D.Lgs n. 267/2000;
la L. n. 53/2003;
la delibera della Giunta Comunale di Massafra n. 157 del 25 giugno2021;
la comunicazione della terza ripartizione del Comune di Massafra prot. 2929 del 25.06.2021
avente ad oggetto “Servizio di gestione sezione primavera a.s. 2020/2021 a valere sulle risorse
del D.Lgs. n. 65 del 13.04.2017 - Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine
e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni – Progetto “insieme a luglio”;
il Protocollo di Intesa tra Comune di Massafra e I.C. “G. Pascoli” di Massafra per l’attivazione
della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell’Infanzia Statale presso il plesso “Iacovelli”
a valere sui Fondi MIUR Regione Puglia;
COMUNICA

che con decorrenza dal 5 luglio al 30 luglio 2021 sarà avviato presso il plesso Iacovelli dell’I.C. “Pascoli”
sito in viale Marconi il progetto “insieme a luglio” affidato alla Società Cooperativa il “Sole” di Statte.
L’iniziativa è rivolta a n. 16 bambini di età tra i 2 e i 6 anni e si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:30 nel plesso Iacovelli.
Il progetto, condiviso tra il Comune di Massafra, la Cooperativa sociale il “Sole” e il Dirigente Scolastico
dell’I.C. Pascoli di Massafra vuole consentire la continuità e l’estensione dei servizi educativi per
l’infanzia rivolti a bambini/bambine dai due ai sei anni nella sezione primavera del plesso Iacovelli, al
fine di promuovere il percorso educativo e scolastico e favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro
delle famiglie. Il servizio si è sempre caratterizzato per la qualità del progetto educativo, riscontrando
l’apprezzamento e l’interesse dell’utenza.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dai genitori o da chi ne fa le veci all’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” sito in via Aosta oppure inviato all’indirizzo di posta elettronica
taic85000d@istruzione.it entro e non oltre il 02 luglio 2021. Il modulo è reperibile presso l’Ufficio di
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” o sul sito web: www.comprensivopascoli.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”
Via Lamarmora - 74016 Massafra (Ta) - Tel. 0998801181 - C. F. 90214380736 cod. mec.TAIC85000D
E-mail: taic85000d@istruzione.it - Pec: taic85000d@pec.istruzione.it-Sito www.comprensivopascoli.gov.it

Copia informatica - CITTA' DI MASSAFRA - arrivo - Prot. 29591/PROT del 29/06/2021 - titolo VII - classe 01

________________________________________________________________________________________________

Il 03 luglio 2021 la commissione all’uopo costituita esaminerà le domande pervenute e redigerà apposita
graduatoria degli aventi diritto (nr. 16 bambini) che sarà pubblicata sul sito della scuola.
Coloro che non saranno ammessi rimarranno nell’ordine nella suddetta graduatoria da cui si potrà
attingere in caso di nuove disponibilità (rinunce o mancata frequenza).
Nella formazione delle graduatorie, saranno tenuti in considerazione i criteri in ordine di priorità come
di seguito elencati:
1. bambini che hanno frequentato la sezione primavera nell’a.s. 2020-2021;
2. bambini che hanno frequentato la sezione primavera nell’a.s. 2019-2020;
3. bambini con famiglie monoparentali;
4. bambini con minore età.
I requisiti devono essere posseduti alla data di iscrizione dei propri figli e autocertificati ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Si informa, altresì, che, la tariffa di contribuzione delle famiglie dei bambini iscritti al progetto “insieme
a luglio 2021” è stabilito nella misura di € 50,00.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluigi MARAGLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n. 39/1999

