CITTÀ DI

ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI
___________
Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione
AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI ALLA SEZIONE PRIMAVERA
Anno Scolastico 2014/2015
Il Comune di Erice propone, anche per l'anno scolastico 2014/2015, la
“Sezione Primavera” rivolta a bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi. Si
tratta di una opportunità formativa da intendersi come servizio sperimentale
socio-educativo integrativo aggregato alle attuali strutture delle scuole
comunali dell’infanzia. I criteri generali per il funzionamento della Sezione
Primavera, fissati con deliberazione G.M. n. 162 del 10.07.2014, sono tratti dal
Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 134 del
29.11.2010.
Queste le principali caratteristiche del servizio:
Dove: presso i locali dell’Asilo di via Cosenza (accesso da via XIV Luglio) ad
Erice Casa Santa;
Calendario: Inizio attività 17 settembre 2014 fino al 30 giugno 2015 secondo
il calendario scolastico regionale;
Orari di funzionamento: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (dal
17 al 30 settembre 2014 – dal 10 al 30 giugno 2015); dalle ore 8.00 alle 16.00
(dal 1 ottobre 2014 con l’introduzione del servizio mensa fino al 31 maggio
2015);
Requisiti di accesso: Sono ammessi a fruire del servizio i bambini che in
corrispondenza dell’anno scolastico 2014/15 abbiano un’età compresa tra i 24
ed i 36 mesi (24 mesi compiuti entro il 15 settembre 2014) le cui famiglie
risiedano o prestino attività lavorativa stabile nel Comune di Erice.
L’ammissione è concessa per il periodo 17 settembre 2014 – 30 giugno 2015.
Qualora il bambino compia 36 mesi durante detto periodo l’ammissione è
prorogata fino alla scadenza dello stesso.
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Domande accoglibili: n. 18;
Criteri per la formazione della graduatoria: nel caso in cui il numero delle
domande di ammissione sia superiore a quello dei posti disponibili, sulla base
di quanto dichiarato in autocertificazione nelle domande pervenute, sarà
formata la graduatoria secondo l'ordine dei seguenti criteri di precedenza:
 Bambini orfani, figli di madre nubile o di padre celibe lavoratori;
 Figli di genitori che lavorano;
 Situazioni familiari di grave disagio segnalate dal servizio sociale del
Comune;
 Bambini disabili;
 Bambini appartenenti a famiglie numerose con più di tre figli;
 Minori gemelli;
 Figli di genitori iscritti nelle liste dei disoccupati;
 Figli di lavoratore emigrato all’estero o in altre regioni;
A parità di requisiti ha la precedenza il bambino appartenente al nucleo
familiare con minor reddito. In caso di rinuncia, assenza o decadenza dal diritto
alla frequenza, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Modalità di presentazione della domanda: La domanda di ammissione
dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà sul
minore, che dovrà compilare e sottoscrivere la domanda d'iscrizione, ai sensi
del D.P.R. 445/00, sull’apposito modulo per l’iscrizione disponibile presso
l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Erice - Via Ignazio Poma, tel.
0923/502819 nonché sul sito internet del Comune di Erice all’indirizzo
www.comune.erice.tp.it. Le domande dovranno essere presentate entro e non
oltre il 31 agosto 2014 all’Ufficio Protocollo o direttamente all’ufficio Pubblica
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Ammissione e frequenza: Saranno ammessi n. 18 bambini secondo l'ordine
della graduatoria. Coloro che non saranno ammessi formeranno nell’ordine una
graduatoria cui attingere in caso di nuove disponibilità. Le assenze degli utenti
superiori a 5 giorni consecutivi comportano sempre la presentazione del
certificato medico al momento del rientro. Le assenze del bambino, superiori ai
15 giorni consecutivi, non giustificate per iscritto dai genitori nonostante
sollecito, comportano la decadenza dal posto. La richiesta di giustificazione con
le predette modalità è prevista anche per assenze inferiori ai 15 giorni se
ripetute per un totale di 30 giorni in un trimestre. In questi casi la decadenza è
disposta dall’Ufficio Pubblica Istruzione con proprio atto. La copertura dei posti
vacanti per rinuncia o decadenza, va predisposta nei 10 giorni successivi
all’avvenuta vacanza. La famiglia del minore può in qualsiasi momento
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rinunciare alla fruizione del servizio presentando specifica dichiarazione scritta
all’ufficio Pubblica Istruzione.
Sospensione attività didattiche: giornate festive; vacanze natalizie dal 22
dicembre 2014 al 6 gennaio 2015; vacanze pasquali dal 2 aprile 2015 al 7
aprile 2015; ogni altra festività prevista nel calendario scolastico regionale.
Servizio mensa: a partire dal 1 ottobre 2014 e fino al 31 maggio 2015
saranno preparati i pasti da centri di cottura esterni regolarmente autorizzati.
La sezione Primavera offre una equilibrata alimentazione ed assicura tutti i
pasti necessari nell’arco di tempo in cui il bambino permane nella struttura,
nella qualità e quantità stabilite dalle tabelle dietetiche adeguate all’età. In
caso di rinuncia la retta mensile di compartecipazione di cui al punto
successivo sarà ridotta di una quota pari al 25 %.
Retta mensile di compartecipazione: Alle famiglie dei bambini che
usufruiscono del servizio educativo integrativo "sezione primavera" si applica lo
stesso sistema tariffario previsto per l’asilo nido comunale. Pertanto è richiesto,
ai fini della contribuzione, il pagamento di una retta mensile di
compartecipazione nella misura di seguito indicata basata sull’indicatore ISEE:
Reddito I.S.E.E.
Fascia
da
I
€ 00,0
II
€ 4.001,00
III
€ 7.001,00
IV
€ 11.001,00
V
€ 15.001,00
VI
€ 19.001,00
VII
€ 21.001,00
VIII
€ 23.001,00
IX
€ 25.001,00
X
€ 27.001,00
XI
€ 29.001,00

ad
€ 4.000,00
€ 7.000,00
€ 11.000,00
€ 15.000,00
€ 19.000,00
€ 21.000,00
€ 23.000,00
€ 25.000,00
€ 27.000,00
€ 29.000,00
IN POI

Quota mensile
Esente
€ 42,00
€ 56,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 155,00
€ 185,00
€ 215,00
€ 245,00
€ 300,00

In ogni caso il numero di utenti ammessi con totale esenzione dal versamento
della quota di compartecipazione non può essere superiore al 25% dei posti
complessivamente disponibili (massimo n. 4 utenti): gli utenti ammessi,
eccedenti tale quota, dovranno versare la quota mensile relativa alla fascia
contributiva più bassa (fascia II pari ad € 42,00).
Il pagamento della quota avverrà con cadenza mensile anticipata. La mancata
contribuzione entro la fine del mese darà luogo ad un provvedimento di diffida
al pagamento entro 30 giorni, decorsi i quali l’Amministrazione provvede alla
sospensione del bambino. Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla sospensione senza
che l’utente abbia provveduto a pagare, l’Amministrazione procede alla
dimissione del bambino che dovrà essere tempestivamente preannunciata
dall’ufficio competente sia alla sezione Primavera che ai genitori del bambino
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utente. Per periodi di frequenza inferiori a 30 giorni (nel caso di rinuncia o
decadenza dal posto) l’importo della quota mensile di compartecipazione verrà
calcolata in proporzione al numero di giorni di frequenza. Per i mesi di
settembre 2014 e giugno 2015 (in cui non verrà erogato il servizio mensa), la
retta mensile di compartecipazione, da calcolarsi proporzionalmente al numero
dei giorni effettivi, sarà ridotta di una ulteriore quota pari al 25 %.
Eventuale ammissione al servizio di Asilo nido. Nella considerazione che
la tipologia del servizio garantito mediante la sezione primavera è compatibile
con gli standard previsti per l’attivazione dell’asilo nido (utenti da 0 a 36 mesi),
nel caso di attivazione del servizio di asilo nido entro l’a.s. 2014/15 gli utenti
frequentanti la sezione primavera vengano ammessi direttamente all’istituendo
servizio di asilo nido, nella sezione dedicata ai bambini da 24 a 36 mesi, fino al
completamento dell’anno scolastico corrente.
Erice, 14 luglio 2014
Il Responsabile del Settore II
(Dr. Michele Scandariato)
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