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AVVISO ALLE FAMIGLIE 

 

ANNO EDUCATIVO 2019  

SEZIONI PRIMAVERA 

 

 Si rende noto che la Regione Puglia, con nota pervenuta ed acquisita al Protocollo del Comune di 

Diso in data 28.12.2018, n. 13204 ha comunicato di aver concesso al Comune di Diso un contributo 

di € 23.055,00 per l’attivazione della Sezione Primavera. Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 

1 del 08.01.2019 si è proceduto, all’assegnazione di indirizzi operativi per l’attivazione 

dell’iniziativa 

 

 

FINALITÁ 

La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale che ha la finalità di sostenere la crescita dei 

bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità 

cognitive, affettive, relazionali e sociali. Costituisce il ponte per l’ingresso alla scuola dell’infanzia e 

offre una risposta pedagogica alle richieste formative di quei bambini che non necessitano solo di 

cure, peculiari del nido, e garantiscono l’apprendimento in un ambiente di cura educativa, con 

un’attenzione forte al tempo dell’accoglienza, del benessere psico-fisico, al fine di sostenere lo 

sviluppo delle competenze generali per un’esperienza scolastica futura serena.  

 

 

DESTINATARI 

La "Sezione Primavera", accoglie n.10 bambini e bambine di età compresa  tra 24 e 36 mesi  

sarà ubicata presso la scuola dell’infanzia Statale – nel Comune di Diso  

Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

 

 

REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO  

Hanno diritto a presentare istanza di ammissione le famiglie con minori tra i 24 e i 36 mesi, 

residenti nel Comune di Diso.  

Saranno considerati ammessi i bambini che, secondo l’ordine della graduatoria, rientrino in 

posizione utile, in base alla ricettività della Sezione Primavera (nr. 10 bambini). Le istanze di 

ammissione dovranno essere formulate secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune di Diso e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro mercoledì 30 gennaio 2019 

In caso di domande di iscrizione in numero superiore ai posti disponibili verrà redatta una 

graduatoria in base ai seguenti criteri: 



1. residenza nel Comune di Diso 

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 

La graduatoria verrà formulata in base all’ordine dei criteri innanzi indicati; pertanto, 

l’applicazione del secondo criterio (e così via per i seguenti) avverrà solo nel caso in cui con 

l’applicazione del primo criterio non si assegnino tutti i posti previsti. In caso di disponibilità di 

posti, a seguito dell’applicazione dei suddetti criteri, potranno essere 

iscritti alla Sezione Primavera bambini non residenti nel Comune di Diso  

Ciascuna istanza deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente allegando la 

documentazione sotto indicata:  

 Attestazione ISEE in corso di validità;  

 Documento di identità in corso di validità del richiedente;  

 Eventuale documentazione certificante lo stato di disagio o disabilità psico-fisica del 

minore o di uno dei genitori.  

La mancata presentazione dell’attestazione Isee, comporta automaticamente l’applicazione della 

fascia maggiore di compartecipazione. 

 

 

 

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 

Il Servizio Sezione Primavera prevede una quota di compartecipazione da parte delle famiglie. 

La compartecipazione è stabilita sulla base delle seguenti fasce ISEE:  

 

FASCE ISEE QUOTE (€) 

Da 0 a € 7.500 0 

Da € 7.500 ad € 15.000 € 15,00 

€ 15.001 ad € 20.000,00 € 30,00 

Oltre € 20.000,00 € 45,00 

 

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore, dott.ssa  Patrizia Pagliara (Tel. 0836.920724, 

segreteria@comunediso.it) , anche nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 

 

 

Diso, lì 24.01.2019                                                                                          Il Sindaco 

Avv. Antonella Carrozzo 
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